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EDITORIALE 
Perché ad alcuni dipendenti dell’ H’O’ Spital Apicella è 
venuta la voglia di scrivere una specie di giornalino 
aziendale? 
Primo perché questi dipendenti sono stanchi di essere 
maltrattati e ignorati…  
Secondo perché questi dipendenti, non facendo parte di 
nessun “apparato di potere” si sono accorti che la loro 
voce non è ascoltata da nessuno… il loro pianto è 
ignorato…le loro proteste sono inutili… 
Terzo perchè  ormai da molti anni non vi sono segnali di 
fumo all’orizzonte… nonostante siano cambiati vari 
Capitani, non vi sono segni di cambiamento di …rotta… 
nella “Direzione” della nostra  barca  aziendale… 
Ed allora ecco “ H’OSPITAL NEWS“  ovvero 
“S’…Inda…gando ” un periodico di satira e 
d’informazione…che… “ Vuole andare a spulciare  
qua e la, senza troppo badare…alla ricerca di 
quello…che proprio… non va…” 
Anche perché, forse, è molto meglio cercare di ridere o 
di sorridere facendo un po’ di sana “Satira 
Aziendale”…Tanto non cambia niente…E che nessuno si 
offenda…Aspettiamo contributi, suggerimenti e notizie, 
e a tutti quelli che vorranno sostenerci gia da adesso, 
noi diciamo:” Tante grazie” 
  

Caratteristiche dell’A.S.L. NA / 4 
Il territorio dell’ A.S.L. NA / 4 comprende 35 comuni situati 
nell’interland napoletano a nord, nord-est del Vesuvio e del Monte 
Somma:  
Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara, Casalnuovo, Casamarciano, 
Castello di Cisterna, Cercola,  Cicciano, Cimitile,  Comiziano, Liveri, 
Massa di Somma, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma 
Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, 
Roccarainola, Sant’Anastasia, S. Gennaro Vesuviano, S. Giuseppe 
Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma 
Vesuviana, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.  
Gli abitanti dell’ A.S.L. NA 4 sono circa 600.000 (la maggior parte dei 
quali del genere Homo Hominis, della specie Sapiens (!?), della varietà 
Vesuviensis…)    
I Comuni dell’A. S. L. sono stati suddivisi in ….. Distretti Sanitari… 
I Distretti sono dei posti sparsi sul territorio dove…tutti… i 
dipendenti… vogliono andare…(tutti…tranne i cittadini…) 
E proprio perché tutti vogliono andare, e ci sono andati, anzi sono stati 
racco-m-andati che sono diventati DI-STRETTI e cioè piccoli (Chissà 
perché tutti vogliono andare a lavorare nei di-stretti…?) 

 
 
 

“H’O’SPITAL  NEWS” 
“S’…I N D A…G A N D O” 

 

Periodico di  Satira  e di Informazione   
H‘O’Spital “Apicella”    A. S. L. NAPOLI  4 

 

I principi fondamentali su cui si basano le strategie 
dell’Azienda A. S. L. Napoli 4 sono: 
- Eguaglianza: L’accesso ai servizi deve essere uguale per 
tutti (solo se hai qualche conoscenza); 
- Imparzialità: Chi eroga un servizio deve tenere un 
comportamento giusto, obiettivo, imparziale (dopo  l’orario 
di  servizio); 
- Continuità: L’erogazione del servizio deve essere 
continua, regolare e senza interruzioni ( tranne che a 
Luglio,  Agosto, nei periodi di ferie, e quando ne abbiamo 
voglia); 
- Diritto di scelta: L’utente ha il diritto di scegliere dove 
e a chi richiedere la prestazione (o ti mangi questa 
minestra o ti lanci dalla finestra) 
- Partecipazione: La A.S.L. garantisce la  
partecipazione del cittadino per tutelarne il diritto alla 
corretta fruizione dei servizi  (solo come malato e non 
deve dare fastidio) 
- Efficienza ed Efficacia: L’azienda garantisce 
l’ottimale utilizzo delle risorse (per gli iscritti ai sindacati) 
per il raggiungimento degli obiettivi (personali) 
programmati (dal potere della politica e dei sindacati).    
 

PER I SIGNORI MEDICI 
 

Avete avuto nella busta paga di Luglio un “regalo” e non lo 
sapevate……… 
E’ apparso nella bacheca del P.S. un avviso da parte di un S’ 
INDA…GATO nel quale si comunicava che grazie alla sua 
“costante…pressione” sono stati sbloccati alcuni fondi 
…residui…”Posizioni Intermedie riferite agli anni precedenti” 
per i medici…Tali fondi sono stati pagati con lo stipendio di Luglio 
con la voce:  
“Retribuzione Posizione Variabile Aziendale 12/2004”  (…lordo 
di 241.92 Euri…) 
Il nostro inviato ha inter-vistato il Segret-ario-az-iendale di quel 
S’Inda-gato il quale gli ha riferito che in una riunione della 
Commissione De-centrata L’oro hanno “scoperto” per caso che 
questi fondi erano ancora lì “coperti”, in attesa di essere 
scoperti e quindi liquidati…L’Inter-vistato ha ri-ferito che 
funziona così: i fondi si coprono e si scoprono, si congelano e si 
scongelano a seconda della temperatura, della pressione e delle 
Buooone parole… 
Come rappresentante delle famiglie dei Sig.ri Medici volevo 
ringraziare e mi domando:” E se questo S’Inda…gato non avesse 
utilizzato la pressione costante e messo la “…Buoooona Parola”…? 
Che fine avrebbero fatto quegli E U R I I..……?? E se ci fossero 
altri fondi “congelati” in attesa di un’altra Buoooona parola??? 
…Mistero della Gestione Economica dell’ Azienda… 
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A    P R O P O S I T O  DI      
R  E  P  E  R  I  B  I  L  I  T  A’ 

 

Le Reperibilità sono uguali per tutti i dipendenti, ovviamente  per categorie; cioè ad 
uguale categoria corrisponde uguale reperibilità e quindi uguale trattamento 
economico; ad esempio i medici con i medici, gli infermieri con gli infermieri, gli 
impiegati con gli impiegati, gli ota con gli ota, ecc. Cambiano alcuni piccoli dettagli, e 
cioè: 

 All’interno di alcune categorie c’è chi non viene mai chiamato… 
 Altri ancora sono costretti a fare reperibilità “pomeridiane” illegali e non 

previste da nessun contratto… 
 Alcuni non rispondono mai al telefono… 
 Alcuni…sono chiamati sempre gli stessi… 
 Alcuni sono “costretti a fare” …… “13”  e più reperibilità mensili  senza 

essere mai disturbati… 
 Altri sono “costretti a fare” ……. “13” e più reperibilità mensili, ma sono più 

fortunati,  non si annoiano perché vengono chiamati…ogni tanto…  
 Alcuni sono in  “reperibilità”  mentre stanno in congedo…(!?)  
 
E gli OTA del P.S.? Dal mese prossimo anche loro avranno la Reperibilità 

grazie alle “Battaglie dei S’ Inda…gati” 
Chissà perché non le hanno mai avute ???  

E solo oggi qualcuno se ne è accorto??? Ma per accontentare pure loro!!! 
 

 
Quando… si fa sera 

 
Ancora padre, complimenti, 
per la settima …accidenti (!) 

e nonostante la tua sera 
sia alle porte,  più vicina… 

 

Sembri forte, giovanile 
disponibile e allenato…ma: 

… di notte a cullare 
con il latte da scaldare, 

 non è per un vecchietto…  
cosa sana… da fare 

 

e dovrai portarla a scuola, 
con il passo lento e stanco, 

e i suoi amici le diranno: 
“ …ma che bravo  

che è…tuo nonno…” 
 

e  dovrai sostenerla 
con i compiti e a studiare, 
e chissà per quante volte 

alla fine penserai:  
“…non c’è la faccio più… 

era meglio che quella sera… 
mi guardavo la TV…” 

 

E quando avrà bisogno 
di un consiglio sul sesso 
dovrai scavare a fondo 

nell’antica memoria, 
dentro te stesso… 

 

e  tirare fuori i ricordi 
e le esperienze…offuscate… 

per potergli raccontare 
delle favole… sull’amore 

 

e poi un giorno sull’altare 
a coronare il suo sogno 
la dovrai accompagnare 

con, da un lato, …il  bastone 
e con, sotto,… il  pannolone 

 

Ma l’amore di un padre 
è più forte dell’età 
e va oltre la vita 

dura per l’eternità 
 

A u g u r i    P r i m a r i o 
 

e congratulazioni alla madre 
La Dott.ssa Ivana Damiano 

 

NEL PROSSIMO NUMERO …  
 

 BADGE MARCATEMPO…   
 PLAY-STATION 1 E 2  
 CAMPIONATO ESTIVO DI 

REPERIBILITA’ 
 CAMPIONATO ESTIVO DI 

STRAORDINARIO 
 

PER SUGGERIMENTI. NOTIZIE, IMPRESSIONI, COMMENTI, 
ARTICOLI, ECC.. RIVOLGERSI PRESSO LA CHIRURGIA E IL PRONTO 
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