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Eboli lì 18 giugno 2018. 

Spettabile Direttore Generale A.O. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”. 

Spettabile Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno. 

 

Oggetto: SAIOT A.O. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, criticità. 

 

Premesso che la scrivente O.S., agente contrattuale maggiormente rappresentativa, ha in data 21 maggio u.s. inviato al 

SAIOT della A.O. in intestazione una nota di richiesta chiarimenti su disposizioni turnistiche emanate dalla UOCA di 

Rianimazione ed Anestesia della locale azienda ritenute, sempre dalla scrivente, in contrasto con le nuove norme dei 

limiti massimi dell’orario di lavoro e sulle pause contrattuali senza avere risposta alcuna, 

premesso pure che, personalmente, la scrivente si è recata presso l’A.O. per richiedere spiegazioni in merito alla mancata 

risposta, 

tutto ciò premesso ha potuto appurare che: 

detta lettera – pur correttamente indirizzata al Direttore Medico di Presidio, al Direttore del SAIOT ed al Coordinatore 

della UOCA di Anestesia e Rianimazione tramite PEC – sembra essere sconosciuta, 

al SAIOT non è mai pervenuta, 

il Responsabile del SAIOT sembrerebbe essere una figura Medica (Direttore Medico di Presidio) in luogo di Dirigente 

Infermieristico o similari. 

Ciò premesso, si vuole ricordare, in primis alla scrivente, che la nascita del dirigente infermieristico è stata legiferata 

solo nel 2000 con la Legge n.251 (art.7). 

Il SITRA (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale) o SAIOT organizza e coordina il personale 

infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, riabilitativo e della prevenzione, oltre che gli operatori di supporto. La 

direzione di questo servizio è generalmente affidata ad un infermiere, ma a seconda del contesto potrebbe anche essere 

data ad un'altra figura tra quelle prima citate. Il professionista dirigente, secondo la legge n. 43 del 2006 (art. 6) è un 

professionista in possesso della laurea specialistica/magistrale di cui al D.M. 2 aprile 2001 che abbia esercitato l’attività 

professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni. Detta figura contribuisce alla definizione della 

mission, vision e dei valori guida dell'azienda e persegue il loro raggiungimento attraverso il razionale uso delle risorse 

umane e materiali disponibili. Fa in modo che sia erogata un'assistenza efficace, efficiente, di qualità, contribuisce alla 

formazione continua e all'aggiornamento del personale di competenza. 

Come sia potuto accadere che un Direttore Medico di Presidio possa assumere a sé anche le funzioni di Dirigente del 

SITRA o SAIOT che dir si voglia, pensiamo vada prima spiegato all’ordine professionale (OPI), che legge per conoscenza, 

e poi agli Infermieri ed alle figure delle professioni sanitarie similari che si vedono diretti da un Medico. Si resta in 

attesa, sconcertati, di vostre spiegazioni ed incontro urgente. 

 

Distinti saluti.  
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