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ORDINANZA N.2021   del  04.04.2022 

OGGETTO:  RETTIFICA ORDINANZA N. 1954/22 AVENTE 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 

 

 con Deliberazione del Commissario dell’Asp di Cosenza n. 1788 del 30 Novembre 

2021, successiva alle dimissioni del Direttore sanitario e avente ad oggetto «Nomina 

Referente sanitario», «nelle more della nomina del nuovo Direttore Sanitario per la 

quale si è disposta la riapertura dei termini della manifestazione d’interesse già 

indetta con deliberazione n. 31 del 18 gennaio 2021», veniva nominato «Referente 

Sanitario il dott. Luigi Muraca nella qualità di Direttore del Dipartimento Funzionale 

di Medicina di questa ASP»; 

 

 l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella 

legge 30 dicembre 2020, n. 181, stabilisce: «Qualora sia dichiarata la decadenza dei 

direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce 

attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di 

cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in 

ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore 

amministrativo, l’ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso 

finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico. Qualora, trascorsi 

quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di 

interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi 

regionali di idonei di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 

che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del 

citato decreto legislativo n. 171 del 2016»;  

 

 nella qualità di Referente sanitario e dunque in mancanza del potere dispositivo 

proprio del Direttore sanitario, il Dott. Muraca ha firmato la disposizione Prot. n. 

051383 del 30 Marzo 2022, con la quale, «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», ha disposto 

l’«assegnazione» di un’infermiera della Pet di San Giovanni in Fiore, «con effetto 
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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»; 

 

 con l’ordinanza del sindaco di San Giovanni in Fiore numero 1954 del giorno 1 Aprile 

2022, legittimata, ex art. 50, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 da situazione di grave 

emergenza sanitaria locale ivi partitamente contestualizzata, si è tra l’altro ordinato «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»; 

 

 la premessa della predetta ordinanza è integralmente recepita e confermata dalla 

presente ordinanza; 

 

CONSIDERATO CHE  

 l’ordinanza sindacale numero 1954 del giorno 1 Aprile 2022 si è resa necessaria e 

urgente soprattutto perché l’Asp di Cosenza non aveva provveduto in alcun modo 

rispetto a quanto rappresentato e richiesto nelle tre lettere dell’Assessore comunale 

alla Salute, Claudia Loria, ivi richiamate, nelle quali sono state esposte, con 

contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica di Cosenza, in primo luogo 

situazioni di grave rischio per l’utenza della Pet 118 di San Giovanni in Fiore, a 

motivo del reiterato ricorso ad ambulanze private da parte dell’Azienda sanitaria al 

fine di sopperire alla sopravvenuta mancanza di autisti in organico, determinata 

dall’improvvisa indisponibilità a lavorare dei medesimi, sia pure con certificazione 

medica, nelle stesse ore di turno di un’infermiera rientrata nell’intesa postazione 

emergenziale in data 14 Marzo ultimo scorso; 

 

 nelle stesse lettere dell’Assessore Comunale alla Salute era stata anche evidenziata 

l’indisponibilità di due medici della Pet 118 di San Giovanni in Fiore, per malattia 

certificata comunicata proprio il 14 Marzo u. s.; 

 nelle stesse lettere, inviate a mezzo Pec, era stato rappresentato che le unità di 

personale poi assentatesi per malattia avevano, qualche giorno prima, scritto con altri 

loro colleghi una missiva al Commissario dell’Asp di Cosenza, prospettando 

trasferimenti di massa in caso di situazioni di incompatibilità derivanti dal rientro, 

allora imminente, dell’infermiera succitata; 

 

 copia di detta missiva era stata allegata, da parte del Comune di San Giovanni in Fiore, 

alla prima lettera, recante la data del 17 Marzo 2022, dell’Assessore comunale alla 

Salute al Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza; 

 

nella riunione del 31 marzo che il Sindaco di San Giovanni in Fiore ha avuto in 

Municipio con i Dirigenti Medici dell’Asp di Cosenza Orsola Sguglio, Massimo Candela e 

Antonio Nicoletti, in rappresentanza del Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, è 
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emerso che, per quanto riferito dal Dott. Nicoletti, in data 30 marzo ultimo scorso, giorno in 

cui era in servizio l’infermiera suddetta, un autista reperibile non abbia sostituito un suo 

collega, quella mattina indisponibile – e a parte si sia invece recato a Cosenza per un trasporto 

di sacche di sangue –, con conseguente, nuovo ricorso dell’Azienda sanitaria ad ambulanza 

privata e, ancora una volta, nell’attesa del mezzo e dell’autista, con intervallo di tempo di 

totale assenza del servizio di emergenza-urgenza di soccorso dei pazienti; 

 

Tutto ciò premesso 

 

ORDINA 

quanto segue:  

 la rettifica dell’ordinanza Sindacale n. 1954 del 01.04.2022 integralmente recepita e 

confermata nella presente; 

 il rientro immediato nella Pet 118 di San Giovanni in Fiore di tutto il personale dalla 

medesima trasferito o comunque spostato in altra unità operativa 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; 

 a validità della presente ordinanza decorre dal giorno 04 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: 
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 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 


