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Direzione Sanità - Roma
Dott. G. Palma
Dir. Risorse Umane e Organizzazione - Roma
Dott. P. Guarino
Segreteria Nazionale FIT - CISL Roma

Oggetto: Richiesta intervento presso la struttura di Sorveglianza Sanitaria del Gruppo F.S.I. R.F.I.
Unità Sanitaria Territoriale NAPOLI Centrale.
La scrivente Segreteria Regionale per l’ennesima volta denuncia la situazione di degrado riguardante
la struttura di RFI - UST con sede in stazione a Napoli Centrale, già oggetto di ben due azioni di
sciopero e che, a suo malgrado, vede peggiorare giorno dopo giorno.
Come già ribadito più volte, l’organico della suddetta struttura ha subito forti diminuzioni in termini
di personale e di professionalità; a tal proposito la cosa che deve far riflettere sono i risultati di
produttività che i lavoratori hanno fatto raggiungere.

In particolare alla Scrivente risulta che gli addetti sono stati costretti a sostenere gravosi carichi di
lavoro, che talvolta non rientrano nelle mansioni del proprio profilo professionale; nello specifico si è
verificato che alcuni esami audiometrici sono stati effettuati da personale NON Medico, tantomeno
Tecnico Audiometrista abilitato, in barba a quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
commettendo così un illecito grave.

Inoltre giunge notizia che manca un responsabile di Laboratorio Analisi, fisicamente presente sulla
Sede Napoli, che effettua referti medici da postazione remota, dalla sede di Bari.
Per tutto quanto sopra, ancora una volta, stigmatizzano i comportamenti della Responsabile UST
Napoli - Bari, chiede un immediato intervento volto ad identificare urgentemente la natura di
quanto segnalato; contestualmente a loro avviso è necessario sospendere le attività mediche per
cui il personale non è opportunamente abilitato e formato.
E’ opportuno e non più rinviabile fissare urgentemente un incontro e prevedere una serie di
provvedimenti finalizzati ad assumere urgentemente personale qualificato, in modo da ridurre gli
elevati carichi di lavoro.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore Regionale
Massimo AVERSA

