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REG. GEN. N. 4e Al Presidente della Giunta regionale
‘ On. Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA I

Oggetto: indennità di coordinamento al personale infermieristico della ASL Napoli i Centro.

Premesso che
• Il contratto collettivo nazionale di lavoro del compaflo sanità prevede una indennità fissa per il

personale infermieristico “titolare di effettive funzioni di coordinamento” a cui si aggiunge una
parte variabile per il personale che svolge funzioni di coordinamento di particolare complessità;

• Nell’anno 2014 fu istituita, da parte dell’Asl Napoli 1 Centro, una Commissione per valutare
l’effettivo 5volgimento delle funzioni al personale a cui erano state attribuite le funzioni di
coordinamento;

• Dal lavoro di ricognizione della citata Commissione emergeva che negli ospedali afferenti l’ASL Nal
Centro risultavano, nell’anno 2014:

1. n.75 unità di “personale che effettivamente svolge funzioni di coordinamento nell’incarico
originariamente attribuito”;

2. n.24 unità di “personale che effettivamente svolge funzioni di coordinamento su posizione
diversa a quella originariamente attribuita”;

3. n.18 unità di personale che pur continuando a percepire l’indennità di coordinamento —

parte fissa, non risulta svolgere funzioni di coordinamento;
4. n.26 unità di personale che, sembrerebbe, non soddisfare i requisiti minimi di effettivo

svolgimento delle funzioni;
• Il personale di cui sopra, compresi quelli di cui ai precedenti punti 3 e 4, pari a n. 42 unità,

attualmente percepirebbero l’indennità di coordinamento (pane fissa) pur non svolgendo effettive
funzioni di coordinamento;

• L’Asl per coprire i conseguenti vuoti in organico ricorre alla formula dell’attribuzione di mansioni
superiori ad infermieri, sottraendoli all’assistenza diretta;

• Dette attribuzioni si concretizzano attraverso la nomina di “referente” da parte del Direttore
Medico di Presidio o dal primario, profilo non previsto da contratto collettivo, o altre norme o
regolamenti, e da cui non possono derivare riconoscimenti giuridici futuri;

• Tale situazione è stata evidenziata in un esposto-denuncia a firma dei Dirigenti Sindacali U.S.LA.,
U.G.L. e NURSING UP, depositata in data 31 Agosto 2016 presso la Procura della Repubblica di
Napoli e la Sezione regionale della Corte dei Conti, dove si evidenzia che questi atti, oltre a causare
danno erariale, compromettono seriamente l’efficienza dell’assistenza sanitaria.

Per tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Giunta Regionale della Campania per sapere
se non intenda verificare quanto esposto ed attivarsi affinché venga assicurata la legalità.

Napoli, 4ottobre2016
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