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Sindaco di TERMOLI 
Dott. Basso Antonio DI BRINO 

 
p.c. 

Prefetto di Campobasso 
 

Oggetto: Carenza personale infermieristico ed ausiliario del Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza – Ospedale Civile di Termoli. 
 
Dott. Rosato, 
La ringrazio per la tempestiva ed articolata risposta alla mia nota del 18 giugno scorso  circa la 
carenza di personale medico ed infermieristico presso l'Ospedale San Timoteo di TERMOLI già 
segnalato con nota del 10 maggio 2012 firmata da 30 operatori sanitari del plesso ospedaliero. 
Concordo sulla necessità di approfondire la questione dei carichi di lavoro e dell'organizzazione del 
personale che evidenziano le chiare inadempienze dell'ASREM e dei dirigenti preposti che in 
passato non erano riusciti nemmeno ad accertarsi sulle reali presenze ed assenza di medici ed 
infermieri che timbravano il cartellino e si allontanavano dal posto di lavoro. 
Ritengo singolare però un'assenza di iniziativa specifica dell'Ufficio del Commissario ad Acta sulla 
questione. Fermo restando l'obbligatorietà di definire con le organizzazioni sindacali di settore una 
più efficiente organizzazione del lavoro, con una redistribuzione del personale e dei carichi di 
lavoro più efficace, e con il superamento di posizioni anomale in attività amministrative, il 
problema della situazione emergenziale della Medicina d'Urgenza e del Pronto Soccorso del S. 
Timoteo non può risolversi chiamando in causa l'ASREM. Se il Direttore Generale ed i dirigenti 
dell'Azienda Sanitaria Regionale che operano con responsabilità specifiche nella sede di 
Campobasso o nel presidio di Termoli, non hanno ottemperato per anni all'individuazione dei 
carichi di lavoro e ad un efficiente gestione del personale in servizio, è arduo ipotizzare che gli 
stessi dirigenti in pochi giorni riescano a rispondere a sollecitazioni d'urgenza che mettono a 
repentaglio i livelli essenziali di assistenza in un'area che conta in questo periodo 100 mila residenti. 
Nel rinnovarLe i ringraziamenti per il sollecito riscontro alla mia nota, Le porgo distinti saluti. 
Campobasso, 19 giugno 2012 

  
Michele Petraroia 


