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EDITORIALE 
Il primo numero di “ H’O’SPITAL NEWS”  ha avuto un discreto 
successo di pubblico e di critica; è stato accolto con simpatia e con 
ilarità da molti dipendenti-lettori; altri invece lo hanno criticato, e 
qualcuno anche in maniera aspra; hanno detto che” …. è illegale…”; 
hanno paragonato chi ha partecipato a scrivere ad una “…cometa  
impazzita e non controllabile…”, non è stato colto lo spirito  
ironico e ilare delle poesie dedicate a San Sabatino Martire e al 
Primario di Chirurgia; qualcuno ha affermato, un po’ ar-rabbia-to 
“…Queste cose  non le capisco…” Noi ringraziamo chi ci sostiene 
e chi ci critica e andiamo avanti col secondo numero a scrivere 
divertendoci…. A proposito aspettiamo sempre contributi dai più 
…spiritosi…E speriamo bene… 

DIREZIONE SANITARIA DELL’OSPEDALE APICELLA 
 
Nella stanza del Direttore, al di là della scrivania riservata al 
“Direttore” non trovi mai la stessa persona… 
 
 
 
 
  

 
 
 

E’ una direzione  multipla…Oppure vi sono degli intrusi…ed ora si 
pratica  tra l’altro… anche la… Se-no-logia…??? 

CHI E’ LA TALPA ????? 
◊◊◊ 

UN ALTRO DANNO DEL BUCO NELL’OZONO 
Il famoso buco nell’ozono ha provocato un altro enorme danno… …Oltre 
a  sciogliere i ghiacciai, a provocare i mutamenti del clima, e delle 
stagioni ha contribuito a sciogliere anche…l’unica triade che nella 
Sanità era riuscita a mettere d’accordo CGIL, CISL e UIL… 
A settembre la DI.G.A.S. dell’A.S.L. NA4 era così composta: Direttore 
Generale; Direttore Sanitario; Direttore Amministrativo … 
Ovvero…CGIL-CISL-UIL 
Ottobre ha portato uno sconvolgimento nell’assetto e nel clima  
E’ arrivata la Commissione d’Accesso…e poi quella …Straordinaria… 
Il Direttore Generale è andato a svolgere altre mansioni; sembra che 
sia tornato ad occuparsi di “pomodori”… vista la crisi del settore… 
Il Direttore Amministrativo è stato “promosso” (?) Ora si occuperà 
della ammini…strazio…ne del Cardarelli…  
E gli altri…di-rettori…? Speriamo che vengano promossi anche loro !!! 

◊◊◊ 
Chissà quando arriverà l’ora, da parte del Centro-Sinistra,  di 
smettere di racco…mandare e di cominciare a collocare  gente 
giusta e capace al posto giusto… 
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LE E’-PISTOLE DELL’H’O’SPITAL 
 

Uno degli sport più diffusi nel nostro ospedale è quello dei 
rapporti “e-pistola-ri”, lo scambio continuo di lettere, tra i vari 
direttori di reparto, tra i direttori e i dipendenti, tra i dipendenti, 
tra i sindacati e i lavoratori, ecc…Uno degli ultimi scambi e-pistola-
ri, in ordine di tempo è stato quello tra la direzione sanitaria e il 
primario di Chirurgia che aveva per argomento un  GROSSO 
PROBLEMA: “Chirurgia ambulatoriale, pagamento tickets e 
vidimazione ricette”. La direzione faceva rilevare che le 
impegnative per esami istologici erano incomplete nella parte 
amministrativa-contabile e per quello minacciava la sospensione 
degli interventi ambulatoriali eseguiti dal dotto Iorio  
(…SIGH!…SIGH!…SIGH!… POVERO DOTT. IORIO!). Simpatica la 
risposta del Primario che al fine di far comprendere quali fossero 
le problematiche relative e di chi fossero le responsabilità 
organizzative (non certo del dott. Iorio e nemmeno del reparto di 
chirurgia), si immaginava di essere l’impegnativa e provava a rifare 
il percorso a cui è costretta una impegnativa dalla nascita, dal 
medico curante, alla morte, in Anatomia patologica...?: Medico della 
mutua – Paziente – Ospedale – Ufficio tickets CUP – Chirurgia – 
Sala operatoria – Direzione Sanitaria –Anatomia Patologica.   
Il primario faceva notare che lui, trasformatosi in ricetta, tutte le 
volte che passava nel corridoio dov’è ubicato il famigerato ufficio 
e provava ad entrare nell’ufficio Tickets… 
trovava la porta chiusa…e allora s’incazzava e non si vidimava…Poi 
poneva alla direzione sanitaria una domanda per la soluzione del 
GROSSO PROBLEMA e concedeva 15 secondi per la risposta.    
Riuscirà la Direzione sanitaria a rispondere e a risolvere il 
problema nei 15 secondi concessi??? 
Il primario ritornava dopo aver “sprecato” del tempo per 
rispondere all’ e-pistola ad “…occuparsi dei suoi PICCOLI 
PROBLEMI tra i quali, non ultimo, la salute dei pazienti...” 
 

 

Fu progettata e realizzata dallo 
stesso ar-chi?-tetto che 
ammodernò i locali del Pronto 
Soccorso…  
Il suo Joe-Stick serve anche per 
sollevare la sbarra che consente 
alle auto di non rimanere 
intrappolate nel viale del P.S. 
Viene anche detta:  
“Ufficio delle Guardie Giurate”… 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
Hai bisogno di trasportare ammalati, letti, materiali fuori uso???? 
Chiama un Infermiere Professionale dell’Ospedale Apicella 
Hai bisogno di fare pulizie??? 
Chiama un Infermiere Professionale dell’Ospedale Apicella  
Gli Infermieri Professionali dell’Apicella  
“…buoni…per tutte le mansioni…” 

RARITA’ 
PARE CHE VI SIA UN’INIZIATIVA DELL’A. S. L. PER 
AVVIARE DEI CONTROLLI PER IL PERSONALE CHE DI 
NOTTE…DORME….(!?).OTTIMA INIZIATIVA….E QUELLI CHE 
SI ADDORMENTANO DI GIORNO…CHI LI CONTROLLA????? 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per sopperire alla carenza di personale si sono 
svolti nei mesi estivi di Luglio ed Agosto i  
CAMPIONATI AZIENDALI DI  
“STRAORDINARIO E DI REPERIBILITA’” 
rivolti a tutti i dipendenti dell’ H ’O’ Spital 
“Apicella”. Ecco le classifiche finali: 
Straordinario 

1. Pronto Soc-corso   
2. Chirurgia 

Reperibilità 
1. Chirurgia  
2. Pronto Soc-corso  

Ovviamente questo surplus di lavoro è stato 
“retribuito” facendo ricorso al fondo dello 
straordinario… 
…Magari…dicono quelli che lo hanno effettuato… 
Abbiamo scoperto che lo straordinario  
preventivamente autorizzato non è stato ancora 
pagato  

 

!!! EUREKA !!! HIP! HIP!...URRA’ 
 

Sono stato molto contento quando ho scoperto, qualche giorno fa, di essere un 
LAVORATORE FORTUNATO perché sto svolgendo un lavoro cosiddetto 
“USURANTE” e pertanto sarò premiato…Mi regaleranno ai fini pensionistici due 
mesi per ogni anno di servizio che avrò svolto… 
Infatti Secondo il D. Lgs n. 374 del 1993, il servizio nei reparti di Accettazione, 
Astanteria, Pronto Soccorso, Rianimazione, Chirurgia d’Urgenza, costituisce <<ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, integrato dall’art. 1, 
comma 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335>> attività usurante ai fini 
dell’anticipazione dell’età pensionabile in ragione di due mesi per ogni anno di 
servizio nei predetti reparti.. “…I lavori particolarmente usuranti sono quelli per 
il cui svolgimento  è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e 
continuativo, condizionato da fattori che non possono  essere prevenuti con 
misure idonee……” 

!!! GASP !!!      !!! SIGH !!!      !!! ULP !!!    
Poi immediatamente la mia contentezza è svanita…il mio volto è diventato buio…e 
sono diventato triste…perché ho pensato ad un’altra legge…quella Regionale 
Sanitaria N. 2 del 1994, ancora  in vigore, che aveva classificato l’ospedale “Cav. R. 
Apicella” di Pollena Trocchia in “…Ospedale periferico sede di “P.S.A.” (Pronto 
Soccorso Attivo)..”…nelle righe di questa legge, si <<legge>> che tutto il complesso è 
considerato Pronto Soccorso Attivo. Tale definizione non fa chiarezza su chi svolge 
nel nostro ospedale il cosiddetto…”LAVORO USURANTE”…anche perché ho sempre 
sentito dire che all’ospedale Apicella facciamo “tutti”… il Pronto Soccorso… 
Vuoi vedere che anche quelli che hanno lavorato nei reparti, nei servizi, negli 
ambulatori e chi è stato per vari motivi esentato dallo svolgere attività stressanti    
sarà considerato un…“LAVORATORE USURANTE”… 
La  domanda nasce spontanea e noi la giriamo a chi di dovere:  
NEL P.S.A. “APICELLA” CHI SARÀ  STATO AD AVER SVOLTO LAVORO 
USURANTE??? TUTTI??? TUTTO IL PERSONALE???    (Continua nel prossimo numero…)  

IL FUMO COSTA E FA MALE 
Una recente statistica “a-merica-na” sul fumo nei luoghi di lavoro, apparsa 
su Internet ha calcolato che…Fumare una sigaretta costa circa 30 cent e 3-5 
minuti; Fumare una sigaretta all’aria aperta, tra andata e ritorno, costa sempre 
30 cent, ma i minuti aumentano, passano a 7-8; Fumare 5 sigarette all’aria 
aperta costa circa 1.5 euro…e i minuti passano a 30…; Fumare 10 sigarette 
all’aria aperta costa circa 3 euro e 60 minuti…Fumare 20 sigarette all’aria 
aperta costa circa 6 euro e 120 minuti e se il fumatore o i fumatori fumano in 
piedi a quei costi bisogna aggiungere  anche la fatica e la stanchezza…Almeno 
facciamoli sedere… Diamogli  una sedia… risparmieremo la fatica e la 
stanchezza…A PROPOSITO I sei euro li spende il fumatore-dipendente… 
…MA LE DUE ORE CHI LE PAGA…????????  

◊◊◊ 
RARITÀ: Dalla redazione Auguri di un proficuo e buon lavoro al Dott. Pasquale 
Giordano, di Somma Vesuviana, che ha avuto l’incarico di Dirigente di Secondo 
Livello (primario) presso l’ospedale di Giugliano A.S.L. Napoli 3 il 1 novembre del 
2004…  
Il primario della Medicina di Pollena aveva chiesto la sua sostituzione 
nell’organico…dopo quasi un anno in tutta risposta a Pomigliano l’impiegato 
addetto all’ufficio personale al rinnovo della richiesta (ad ottobre 2005) pare 
che abbia risposto:” Perché il Dott. Giordano è andato via …?” Va bene che non 
era “tenuto a sapere”, ma almeno speriamo che non abbia continuato a pagarlo…?    

◊◊◊ 
All’ospedale di Nola sono state abolite le antenne e così i dipendenti non possono 
più vedere la TV… 
All’Ospedale di Pollena i medici del P.S. non hanno mai avuto una stanza dove 
poter soggiornare (unico caso nel mondo civile occidentale…). Evidentemente chi 
ha progettato i locali del P.S. non ci ha pensato… oppure ha pensato che quei 
medici non meritavano tanto, oppure ha pensato:”Tanto quelli sono…” 
…All’Architetto vanno i  Complimenti della redazione…e come dice Celentano: 
Gli architetti del P.S. sono lenti           …I lavoratori del P.S. sono Rock… 
     

Preghiera a Sant’Agostino Abate 
(Primario di Radiologia) 

 

Sant’Agostino, abate mio 
una preghiera ti voglio fare 

tu che hai tanta abilità 
a questo mio parente qua 

fagli una bella RADIOGRAFIA 
e se la cosa non ti scoccia 

per avere un quadro completo 
pure una TAC alla capoccia 

 

Sant’Agostino generoso 
tu che hai tanta pazienza 

metti a nostra disposizione 
la tua bravura e la tua esperienza 

e per quest’altro amico mio 
un’ ECOGRAFIA alla pancia dolente 

ne ha tanto bisogno per favore, 
per la pratica dell’incidente… 

 

E mi dispiace che non c’è 
in questo ospedale la RISONANZA 

altrimenti era per me 
per il mio rachide birichino… 

…Grazie ancora con tutto il cuore 
caro  Abate Sant’Agostino 

PLAY-STATION TWO 
 

  
Fu ideata nel 2001 dall’allora Direttore Sanitario del 
Pio Noso-comio; venne ricavata da un angolo dei locali 
del P. S…; oggi viene anche definito:  
“Chiosco… Bancone… Bancarella…”  
o “ Ufficio Cartelle Cliniche” 
 


