
 
IL DOCUMENTO DI FISMU- FVM  

LA RIORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE SECONDO IL DIRETTORE GENERALE  
Premesso che portare a “termine” un processo di riorganizzazione dipartimentale, con 
l’individuazione delle relative UOC, UOSD ed UOS, non è impresa sicuramente facile, soprattutto per 
le inadeguate risorse, una “coperta troppo corta” e quindi  con aspettative nella gran parte disattese, 
resta però il giudizio “politico” negativo sugli orientamenti che l’hanno ispirata e motivata. A 
peggiorare la situazione l’assenza di una cornice regionale di riferimento: quante sono le strutture 
complesse da individuare nell'ospedale e quante nel territorio? Non è specificato e questo sono i 
risultati. 

Apparato e Burocrazie 
Da una analisi del personale dirigenziale, medico, sanitario e amministrativo, la sensazione che ne 
deriva è che prevalgano logiche di potere. Emerge uno sbilanciamento a favore “dell’Apparato” in un 
quadro di distribuzione degli incarichi, molti fra le UOS aziendali: le Direzioni, Gestione e Controllo e 
lo stesso Dipartimento di Prevenzione (quest’ultimo pur fondamentale). 
C’è un’ipertrofia e ridondanza di alcuni setting di personale che ricadono negativamente  
sull’Ospedalità intera, con chiare conseguenze su carichi di lavoro “estremi” e sull’offerta dei servizi. 
Tant’ è che (mancano dati ufficiali) sarebbe interessante calcolare il rapporto e le proporzioni 
numeriche fra gli operatori medico-sanitari, in prima linea a contatto con i pazienti, e il personale più 
propriamente “amministrativo/gestionale”, cioè quelli che “controllano” l’operato dei professionisti 
ospedalieri. Forse è una “piramide rovesciata”. 

Le Risorse dei Fondi Aziendali 
L’altro dato grave per i medici è la mancata definizione degli incarichi apicali, delle UOSD, UOS 
rispetto agli incarichi di “alta professionalità”. Tutto dovrebbe essere finanziato dai Fondi aziendali di 
Posizione, ma si disconosce se esista una simulazione delle risorse disponibili da assegnare, come da 
Contratto nazionale vigente: è verosimile che potrebbero essere largamente insufficienti proprio a 
scapito delle cosiddette “alte professionalità”. Solo alcune delle nostre indicazioni sono state recepite, 
vedi Epatologia rispetto alle Malattie Infettive, l’assegnazione dell’UOS Day Hospital Talassemici, la 
Medicina d’Urgenza al DEA, ma alcune di queste, soprattutto le lungodegenze, sono rimaste sulla 
carta per deficit di personale medico e organizzativo-strutturale. Solo alcuni esempi:  

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA E DEGENZA BREVE 
I cambiamenti intervenuti in ambito sanitario negli ultimi anni hanno portato alla ridefinizione del 
ruolo della Medicina d’Emergenza–Urgenza e alla rivalutazione delle strutture di Pronto Soccorso, 
intese non più come luogo di “transito”, ma come luogo di diagnosi e cura, nonché di contenimento 
dei ricoveri. 
In Italia, la normativa nazionale dall’inizio degli anni ’90 ha previsto la presenza di posti letto di 
Osservazione Breve (OBI) all’interno dei Pronto Soccorso (PS) e dei DEA. Il DPR 27 marzo 1992 ed il 
successivo Atto di Intesa tra Stato e Regioni dell’11 aprile 1996, Il Piano Sanitario Nazionale 
2011-2013, fino al Decreto n. 70 del 2 aprile 2015 (pubblicato in GU n. 127 del 04.06.15) che prevede 
che anche i presidi ospedalieri di base sede di Pronto Soccorso debbano essere dotati di letti di 
Osservazione Breve Intensiva. 

SUB-INTENSIVA PER LA MEDICINA DEL FAZZI 
La mancata istituzione di una UOS di Subintensiva per il Dipartimento Medico con riferimento 
soprattutto alla Medicina del Fazzi, è nell’ordine del buon senso e delle necessità clinico-assistenziale 
di quel setting. Ci troviamo nella pratica clinica a non poter ricoverare pazienti a potenziale 



“instabilizzazione” in reparti ordinari che non hanno indicazioni a setting di terapia intensiva, quindi, 
ed evidentemente, con un vuoto clinico-assistenziale e strutturale-logistico. 

SUB-INTENSIVE PER I PRONTO SOCCORSI (Ps) 
Tanto più di evidenza e totale incongruenza un setting di Subintensiva proprio per i Ps, in particolare 
quello HUB del Fazzi/DEA dove è la norma che ci sia l’afflusso di pazienti instabili che necessitano di 
un approccio intensivo in urgenza-emergenza e/o di quelli che si possono “instabilizzare”. Per il 
sovraffollamento cronico, l’aumento dell’età media degli assistiti, l’aumento della complessità di 
pazienti, la drastica riduzione di accessibilità ai posti letto in Ospedale, le mutate esigenze ed 
aspettative della popolazione. 

L’ATTUALITÀ 
Tornando alla attualità clinico-gestionale, restano sul tappeto i nodi da più anni che di trascinano 
irrisolti. E sulle prospettive annunciate emergono più perplessità 
1) La carenza degli Organici Medici 
D’accordo che la disponibilità della figura medica è merce oggi abbastanza rara, ma il fatto singolare, 
che ha il sapore della vera sciatteria, è il mancato aggiornamento delle piante organiche in molti 
reparti. È evidente la situazione: la Regione blocca possibili concorsi ed assunzioni perché secondo 
nostro data base del personale del Pronto Soccorso, si chiama Edotto, si registra la presenza di molti 
medici che invece non ci sono per svariate ragioni come pensionamenti, trasferimenti interni ed 
esterni alle asl, abbandoni. Clamorosa sempre sul fronte delle responsabilità politiche regionali sia 
l’inerzia sulla stabilizzazione dei precari, ma anche il blocco di un Bando di concorso per 15 posti di Ps. 
Ma all’osso sono anche gli organici delle Malattie infettive, Medicine, mentre si chiede ai Cardiologi ed 
Anestesisti-Rianimatori Leccesi di coprire le carenze di tali figure specialistiche presso il Presidio di 
Galatina con richieste normativamente assai opache e non sostenibili. Possiamo davvero pensare ad 
un unico Polo Covid a Galatina e San Cesario ed a un DEA covid-free? O siamo all’ennesime sindrome 
degli annunci, seguita da clamorose retromarce! Certo in ballo ci sono una cinquantina di milioni 
destinati al recupero delle prestazioni non covid. 
2) Il rischio concreto di non garanzia delle ferie estive 
Dopo una stagione pandemica che ha visto i medici sottoporsi al raddoppio dei turni, a ritmi 
massacranti senza riposi, abbiamo assistito al ritorno dell’Emergenza non Covid, proprio per le 
carenze delle piante organiche. Ora il paradosso è che non si riesca a garantire a molti le ferie estive. 
Una vera e propria lesione dei diritti del dipendente.  
3) I ristori economici 
Lunga la lista delle voci in termini di risorse evase e non assegnate: 
-Adeguamento delle retribuzioni di posizione di quanti fra i dirigenti Medici e Veterinari hanno 
maturato i 15 anni di anzianità di servizio 
-Corresponsione del Fondo di Perequazione (ALPI) in forte ritardo di elargizione con spettanze a far 
data dal 2017 
-Indennità di Risultato degli anni 2019-2020 
-Compensi certificazioni Inail addirittura in arretrato dal 2015 
-Saldo Premialità Covid 
-Riconoscimento delle attività aggiuntive per l’emergenza Pandemica (e non solo ai settori 
direzionali/apicali) 

CONCLUSIONI 
Al solito, il grande assente è il confronto (con la dovuta eccezione per il Dr. Fracella). Ma non saper 
ascoltare si conferma sempre un cattivo segnale, frutto di una cultura aziendale autoreferenziale, 
obsoleta, che ha oggettivamente mostrato molti limiti e rischia ulteriormente di danneggiare la 
categoria Medica. Ai dirigenti sanitari, ai primari si chiede che sentano i propri medici e li tutelino per 
quanto possibile. Non che facciano un muro di gomma  
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