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Funzione Pubblica 

        Messina lì 10 Luglio 2015 
    

Prot. n°  420/15            
 
 
Oggetto: Carenze P.O. S. Agata Militello.  
 
 

  Al Direttore Generale 

A.S.P. Messina 

e, p.c.   All’Assessore Regionale della Salute 

Palermo 

Alla Procura della Repubblica di Messina 

Loro Sedi 

 
 

La scrivente O.S., come per altre realtà aziendali, è venuta a conoscenza di pregresse 
ed irrisolte criticità relative alla carenza cronica di personale infermieristico ed ausiliario 
presso il P.O. di S. Agata Militello.  

 
 La situazione attuale degli ausiliari è la seguente: 

- attualmente mancano 8 ausiliari di cui 4 in pensione, 2 defunti, 2 rientrati al 118, 
coprendo più reparti con un carico di lavoro maggiore; 

- 4 ausiliari con ridotte mansioni 
- 2 ausiliari esenti dalle loro mansioni. 

 
Analoga situazione di carenza di personale riguarda gli infermieri: 

- risultano assenti 6 infermieri, di cui 2 in gravidanza, 2 in aspettativa, 1 in malattia (il cui 
rientro risulta difficile), 1 in malattia grave, 1 in pensione. 
Ciò premesso considerate le ferie, che devono comunque essere garantite ai 

dipendenti, in un contesto territoriale dove contestualmente si apprezza un notevole 
incremento della popolazione, considerata anche la vocazione turistica del comprensorio. 

Ne consegue un esponenziale incremento dei carichi di lavoro per il personale 
presente in servizio, che deve comunque garantire i L.E.A., con nocumento per i lavoratori 
stessi, sottoposti a stress estenuanti, ed il rischio di non poter garantire servizi adeguati 
all’utenza. 

Quanto sopra dimostra ancora una volta criticità gestionale ed organizzativa di codesto 
management direzionale, in dispregio delle più elementari regole di buona amministrazione 
sancite dall’art.97 della Costituzione. 
 L’attenzione della scrivente O.S. è rivolta soprattutto nei confronti di questi ultimi ai 
quali viene richiesto di svolgere attività lavorative al limite della resistenza umana, a fronte di 
nessun riconoscimento o gratificazione, né formale, né, tantomeno sostanziale (economica). 
 Atteso il sottodimensionamento di tutto il personale, la presente costituisce anche 
denuncia cautelativa a tutela dei dipendenti del citato nosocomio per eventuali risvolti negativi 
in termini di disservizi e di scongiurabili episodi di “malasanità”, dovuti non alle capacità 
professionali dei lavoratori, i quali anzi meriterebbero encomio per le condizioni lavorative  cui  
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sono soggetti, ma alle anzidette incapacità gestionali ed organizzative di codesto 
management, inerte da oltre un anno. 
 Le sopra citate criticità relative al sottodimensionamento della dotazione organica sono 
state anche denunciate, a livello regionale, con la bocciatura del testo definitivo inviato 
dall’Assessorato della Salute alla VI Commissione Legislativa dell’ARS, senza il recepimento 
delle sostanziali modifiche richieste da questa O.S.. 
 Per quanto sopra, la scrivente O.S. si riserva di porre in essere tutte le possibili azioni 
a difesa e tutela dei lavoratori presso le sedi opportune. 
 Si rimane in attesa di urgente riscontro. 
 
 

 


