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ORDINANZA N.1954   del  01.04.2022 

OGGETTO: MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA 

LOCALE DETERMINATA DALLA MANCANZA TEMPORANEA DI PERSONALE 

NEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO ISPEDALIERO DI SAN GIOVANNI IN 

FIORE E DA RECENTI PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DALLA PET 118  

IL SINDACO 

PREMESSO CHE  

 L’organico del Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di San Giovanni in 
Fiore – presidio stesso formalmente definito di «zona disagiata» – conta 5 

medici, di cui 3 con specifico inquadramento contrattuale, uno sp ecialista 
ambulatoriale che per contratto non può effettuare turni di lavoro di notte e nei 

giorni festivi e, in utilizzo, un medico del Suem 118;  

 due (2) medici in servizio nel suddetto Pronto soccorso comunicavano la loro 
assenza temporanea, sicché sino al loro effettivo rientro devono essere 

sostituiti con altro personale medico al fine di evitare la chiusura, anche 
soltanto parziale, della suddetta unità operativa, che – prevista dal Dca n. 

64/2016 di riordino della rete ospedaliera regionale secondo le indicazioni del 
D. M. n. 70/2015 sugli standard ospedalieri – svolge una funzione 
fondamentale per la tutela della salute; 

 a tale ultimo riguardo, in applicazione del D. M. 70/2015, punto 9.2.2 del 
relativo Allegato, nell’ambito della Programmazione regionale di cui al Dca n. 

64/2016 sono definiti gli ospedali di «zona disagiata», che, per come si legge a 
pagina 54 dell’Allegato – al citato Dca – Documento di riorganizzazione della 

rete ospedaliera, della rete dell’emergenza urgenza e delle reti tempo-
dipendenti, «sono presidi ospedalieri di base che possono essere previsti per 
zone particolarmente disagiate in quanto definibili, sulla base di oggettive 

tecniche di misurazione o di formale documentazione tecnica disponibile, 
distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai 

presidi di pronto soccorso) superando i tempi previsti per un servizio di 
emergenza efficace»; 

 nello specifico, il suddetto Dca n. 64/2016 dispone, in fatto di dotazioni, che il 

Pronto soccorso dell’ospedale di zona disagiata debba essere «presidiato da un 
organico medico dedicato all’Emergenza-Urgenza, inquadrato nella disciplina 

specifica così come previsto dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza)»; 

 da un punto di vista organizzativo, secondo il menzionato Dca la struttura di 
Pronto soccorso dell’ospedale di zona disagiata deve essere «integrata alla 
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struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e 
l’aggiornamento relativo», nella fattispecie dell’ospedale Spoke di Paola-

Cetraro; 

 il citato decreto commissariale specifica: «L’organico medico dell’ospedale di 

zona disagiata   cos  dimensionato: quattro medici di medicina generale 
(presenza di un medico 12H 5 GG alla settimana + 6H 2GG alla settimana + 

reperibilità) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA di 
riferimento; cinque medici di chirurgia generale (16 ore 7 gg la settimana + 
reperibilità notturna) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA 

di riferimento; cinque medici anestesisti (16 ore 7 gg la settimana + 
reperibilità notturna) che fanno riferimento alla struttura complessa del DEA 

di riferimento; cinque medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza (presenza di un medico 24H, 365GG all’anno e con la medicina 
generale che partecipa all’attivazione della guardia attiva) che fanno 

riferimento alla struttura complessa del DEA di riferimento»; 

 la Legge n. 161/2014, entrata in vigore il 25 novembre 2015, al fine di 

garantire la salute del personale e la sicurezza dei pazienti, all’articolo 14 ha 
recepito la Direttiva europea n. 88 del 2003, la quale ultima, all’articolo 3, 
impone che gli « tati mem ri prendono le misure necessarie affinch  ogni 

lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo 
di riposo di 11 ore consecutive»; 

 il succitato articolo 3 prevede che siano adottate tutte le misure necessarie 
perché «ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo 

minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo 
giornaliero previste all’articolo 3», aggiungendo che se «condizioni oggettive, 
tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un 

periodo minimo di riposo di 24 ore»;  

 in tema di lavoro notturno, l’articolo 8 della Direttiva europea 88/2003 recita: 

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché: a) l'orario di lavoro 
normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 

ore; b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti 
tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 
24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno». «Ai fini della lettera b), 

il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali – 
conclude l articolo   –   definito dalle legislazioni e/ o prassi nazionali o da 

contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli 
effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno»; 

 con nota Prot. n. 49049, del 25 Marzo 2022, a firma del Referente di Direzione 

Medica del Presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore, Dott. Antonio 
Nicoletti, e avente «carattere temporaneo e provvisorio e, comunque, fino al 

cessare dell’emergenza legata alla carenza di personale medico», è stato 
disposto che i Dottori Michela Chiarello e Claudio Papasidero, Dirigenti 
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Medici del Multidisciplinare chirurgico, «considerata l’effettiva grave carenza 
lamentata dal Direttore dell’Uoc di Pronto soccorso dello  poke Cetraro-

Paola riguardante il P.s. di San Giovanni in Fiore, che vede solo 3 unità 
mediche in servizio, avendo priorità l’attività emergenziale, integrino i turni 

da effettuare in Pronto soccorso, in accordo con il Direttore Uoc Dott.ssa O. 
Sguglio», «anche ricorrendo ai turni aggiuntivi oppure differendo i turni da 
effettuare nell’U.o. di appartenenza»; 

 il 16 febbraio u.s. la Dott.ssa Michela Chiarello prendeva servizio nell’unità 
chirurgica del Presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore – a seguito di 

ammissione, avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario 
dell’Asp di Cosenza n. 1867 del 13 Dicembre 2021, a procedura di mobilità 

avviata con avviso indetto mediante Deliberazione n. 1492 del 22 Ottobre 2021 
dello stesso Commissario – per la riattivazione, in sostanza, stante il 
pensionamento di altri chirurghi e le conseguenze del Piano di rientro dal 

disavanzo sanitario della regione Calabria, delle attività chirurgiche previste 
dall’Atto aziendale vigente dell’Asp di Cosenza, sulla base di quanto disposto 

dal Dca n. 64/2016; 

 nell’ultimo rilevamento Lea, relativo all’anno 2019, il punteggio della Calabria 
risulta sceso a 125 e negli anni successivi a causa della pandemia da Covid-19 

molte prestazioni sanitarie non sono state erogate, al punto che con il Dca n. 
13/2022 è stato decretato il relativo Piano regionale di recupero, per l’Asp di 

Cosenza con disponibilità, a seguito di riparto, di 4.561.458,36 euro; 

 agli inizi dello scorso Marzo il Sindaco di San Giovanni in Fiore aveva già 

chiesto formalmente, al Commissario dell’Asp di Cosenza, di valutare di 
utilizzare il più possibile il Presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore, 
compreso nell’elenco di cui all’allegato 1.1. al Dca n. 13/2022, e segnatamente 

l’Unità di Chirurgia, con riguardo agli interventi chirurgic i ivi eseguibili, e 
l’Ambulatorio di Oncologia, tra le strutture pubbliche preposte al recupero 

delle prestazioni sanitarie non erogate in ragione dell’epidemia da Sars-CoV-2, 
senza, tuttavia, ricevere riscontro; 

 la suddetta riattivazione dell’unità chirurgica del Presidio ospedaliero locale 

era iniziata, al punto che, nelle edizioni delle ore 14 e delle ore 19,30 del tg di 
Rai Calabria del 27 marzo scorso, una paziente già pressa in carico ha riferito 

in intervista di essere in attesa di intervento chirurgico e di dover cercare 
un’altra struttura ospedaliera per aver appreso della chiusura sine die dell’unità 

di Chirurgia predetta, determinata dalla succitata disposizione con cui i due 
chirurghi ivi in servizio sono stati precettati per la copertura dei turni di Pronto 
soccorso; 

 con tre note del 17, 18 e 30 Marzo c.a. a firma dell’Assessore comunale alla 
Salute, Dott.ssa Claudia Loria – allegate alla presente ordinanza e indirizzate al 

Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, oltre che, per opportuna 
conoscenza, al Commissario governativo per l’attuazione del Piano di rientro 
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dal disavanzo sanitario regionale e al Procuratore della Repubblica di Cosenza 
–, è stato rappresentato che, dopo aver anticipato al commissario straordinario 

dell’Asp di Cosenza, mediante lettera firmata, la volontà di trasferirsi in caso 
di eventuali incompatibilità ambientali legate al rientro in servizio nella Pet 

118 di San Giovanni in Fiore di un’Infermiera, alcuni Operatori della stessa 
Pet hanno comunicato, contestualmente al ritorno della loro collega di 
postazione, avvenuto in data 14 Marzo u.s., malattia certificata e altri si sono 

fatti refertare da medico, con la conseguenza che l’Asp di Cosenza ha più volte 
dovuto sopperire con ambulanza privata per coprire i turni in cui era presente 

l’Infermiera in parola, che li ha regolarmente effettuati;  

 nelle note suddette l’Assessore Loria ha chiesto riscontro e risposte al 

Commissario dell’Asp di Cosenza, non pervenute, attesa la situazione di 
rischio per l’utenza, determinata dall’indisponibilità di personale di fatto 
conseguente al rientro in servizio della suddetta Infermiera della Pet 118 di San 

Giovanni in Fiore, già trasferita per ben due volte e firmataria di un esposto, 
secondo notizie stampa, per impedimento a precedente rientro in servizio 

avvenuto in data 1° Gennaio 2022; 

 con nota a firma del Dott. Roberto Cundari, dell’Uod Risk Management 
dell’Asp di Cosenza, per giorno 16 settembre 2021 veniva convocato il 

personale della Pet 118 di San Giovanni in Fiore, sulla scorta dell’ivi citata 
relazione del giorno 6 Settembre 2021, riguardante imprecisati eventi interni 

richiamati nella nota medesima, nella quale compare riferimento ad aspetti 
concordati «col Direttore della CO 118 e col Coordinatore Infermieristico 
della Pet 118», nella nota di convocazione indicato quale «Coordinatore 

della Pet di San Giovanni in Fiore»;   

 il Sindaco di San Giovanni in Fiore aveva successivamente incontrato il 

Commissario dell’Asp di Cosenza, rappresentandogli di essere a conoscenza 
di conflitti interni alla Pet 118 di San Giovanni in Fiore e chiedendogli di 

richiamare il personale in servizio ai propri doveri e alle proprie 
responsabilità, consapevole dell’importanza, per la tutela della salute, di 
questo presidio di emergenza-urgenza; 

 con disposizione Prot. n. 051383 del 30 Marzo 2022, a firma del referente 
sanitario Dott. Luigi Muraca, è stato disposto, «vista la nota prot. n. 49389 

del 25/03/2022 del Direttore della Uoc 118 di Cosenza, che fa seguito alla 
nota prot. n. 47230 del 22/03/2022 del Responsabile Risk Management Asp 

di Cosenza», l’«assegnazione» dell’Infermiera suddetta, «con effetto 
immediato, alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di San 
Giovanni in Fiore affinché possa essere utilizzata secondo le esigenze 

organizzative del Presidio tenendo conto della qualifica di appartenenza e 
della professionalità acquisita»; 

 nella nota prot. 0071129 del 31 Luglio 2020, a firma dell’allora Commissario 
straordinario dell’Asp di Cosenza, Dott.ssa Cinzia Bettelini, e dell’allora 
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Direttore dell’Uoc Risorse umane, Dott. Remigio Magnelli, si puntualizzava 
che gli incarichi di coordinamento e/o funzioni attribuiti discrezionalmente 

nell’Azienda sanitaria medesima, dunque non già a seguito della prescritta , 
obbligatoria procedura selettiva, erano da ritenersi privi di effetti giuridici e, 

contestualmente, si invitavano i vari dirigenti di competenza a non assegnare in 
futuro detti ruoli, definiti «pseudo incarichi», in ragione delle correlate 
responsabilità amministrative, patrimoniali e contabili;  

 con nota Prot. n. 0164922 del 19 Dicembre 2018, a firma dell’allora direttore 
generale aziendale, Dott. Raffaele Mauro, si precisava che l’assetto riguardante 

i Coordinatori infermieristici delle Postazioni di Emergenza non era conforme 
a quanto stabilito dal Dpgr 94/2012 e si palesava l’assenza di regolamento 

interno per l’attribuzione d i nuove funzioni di coordinamento; 

 con Deliberazione n. 613 del 31 Marzo 2022, il Commissario straordinario 
dell’Asp di Cosenza ha nominato il Dott. Antonio Gallucci Direttore sanitario 

della stessa Azienda; 

 dalla Pet 118 di San Giovanni in Fiore si era già trasferito un medico a 

decorrere dal 1° settembre 2021, il che il Sindaco di San Giovanni in Fiore 
aveva rappresentato, insieme all’Assessore comunale alla Salute, al 

Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, sottolineando allo stesso 
Commissario l’urgenza di intervenire per ristabilire un necessario clima di 
collaborazione tra il personale delle strutture locali di emergenza/urgenza, 

senza, però, riscontro concreto; 

 in data 31 marzo un Medico in servizio nel Pronto soccorso di San Giovanni in 

Fiore ha rappresentato la sua intenzione di usufruire di congedo parentale e di 
voler andare a lavorare altrove, in quanto provato dalla vicenda del suddetto 

trasferimento definito con disposizione Prot. n. 051383 del 30 Marzo 2022, a 
firma del referente sanitario Dott. Luigi Muraca, per come emerso nella 
riunione, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore Loria svoltasi nel 

municipio di San Giovanni in Fiore nella mattinata dello stesso giorno con i 
dirigenti medici dell’Asp di Cosenza Orsola Sguglio, Massimo Candela e 

Antonio Nicoletti, in rappresentanza del Commissario straordinario dell’Asp di 
Cosenza, indisponibile per cause di forza maggiore; 

 nella stessa riunione è emersa difficoltà dei Dirigenti suddetti di trovare 

soluzioni, stante una generalizzata carenza di personale; 

 si è pertanto determinata una situazione di grave emergenza, che compromette 

la continuità dei servizi essenziali e di quelli riattivati nel Presidio ospedaliero 
di San Giovanni in Fiore, derivante anche dalle disposizioni succitate con c ui 

l’Asp di Cosenza è pervenuta al trasferimento di un’Infermiera in servizio 
nella Pet 118 di San Giovanni in Fiore; 

 l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 è cessata il 31 marzo 

u.s. e di conseguenza i medici all’uopo reclutati a tempo determinato, per cui è 
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stata autorizzata proroga contrattuale possono essere impiegati per sopperire a 
temporanee carenze di personale nel Pronto soccorso di San Giovanni in Fiore;  

RICHIAMATO 

 - l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare, quale 
rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili e urgenti in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;  

Tutto ciò premesso 

ORDINA 

 il rientro immediato nella Pet 118 di San Giovanni in Fiore di tutto il personale dalla 
medesima trasferito a far data dal 17 Marzo 2022; 

 l’invio nel Pronto soccorso di San Giovanni in Fiore e, ove possibile, in parte nella 

locale Pet 118 per rinfoltire l’organico medico, di numero 5 Medici impegnati 
nell’emergenza sanitaria, anche in Usca, per garantire i turni fino alla cessazione 

dell’emergenza determinata dall’assenza temporanea del personale in servizio nel 
Pronto soccorso;  

 il divieto di ferie per il personale della Pet 118 e del Pronto soccorso;  

 il trasferimento nel Pronto soccorso di personale medico in servizio presso la sede 
distrettuale di San Giovanni in Fiore avente i requisiti specifici;  

La validità della presente ordinanza decorre dal giorno 1 aprile 2022, fino alla cessazione 

dell’emergenza determinata dalla carenza di personale di cui in premessa.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, o in via 

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro120 giorni  

DISPONE 

La pubblicazione  della presente ordinanza  sull’Albo online, sulla Home Page del Sito 
istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione 
istituzionale. La presente venga trasmessa a: 

 Direzione Generale dell’Asp di Cosenza  

 Prefetto di Cosenza; 

  Comissario ad acta per la Tutela della Salute della Regione Calabria. 
IL SINDACO  

 F.to Dott.ssa Rosaria Succurro  


