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di Marisa La Penna 

Ospedale del Mare, c’è la struttura non il 
personale

La struttura c’è. Avveneristica, fantascientifica, da città del futuro. Ma il ”capitale umano” 
dov’è? Quando arriva? E da dove? Parliamo dell’Ospedale del Mare, ormai pronto - a 
dicembre saranno ufficialmente consegnate le chiavi al dg della Asl Napoli 1 - ma del 
personale non si sa ancora nulla.

Chi farà funzionare la struttura? Quali medici verranno scelti? E gli infermieri, gli ausiliari, i 
tecnici che dovranno utilizzare le sofisticate attrezzature da dove saranno presi? Domande a 
cui, per il momento, non c’è ancora una risposta precisa. L’ospedale, dunque, è quasi pronto.

A dicembre l’ingegnere Ciro Verdoliva, commissario straordinario consegnerà a Renato 
Pizzuti l’edificio bello e finito, arredato in ogni sua parte. Ieri mattina la V commissione sanità 
della Regione - con il presidente Raffaele Topo e i consiglieri Francesco Emilio Borrelli e 
Franco Moxedano - ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori. A 
fare da cicerone lo stesso Verdoliva.

Alla ”visita guidata” ha partecipato anche il dg della Asl Napoli 1 Renato Pizzuti. E poi 
dirigenti, ingegneri, tecnici. C'era anche l'ex direttore generale del Cardarelli, Rocco Granata, 
esperto manager sul fronte dell'organizzazione ospedaliera, che sta collaborando con la 
commissione sanità della Regione.

Verdoliva ha mostrato agli "ospiti" l’ospedale. Sono state visitate le camere operatorie, l'area 
di degenza, gli ambulatori, i sotterranei e tutta l’area della diagnostica dove sono stati 
installati macchinari di ultimissima generazione. Ora la parola passa a chi deve organizzare il 
personale che, in parte, come è stato più volte detto, dovrebbe arrivare da Incurabili, San 
Gennaro, Ascalesi e Loreto Mare.

Non si esclude che venga creata presto una nuova azienda. In tal caso sarà necessaria una 
figura di alta competenza per mettere a punto tutto ciò che occorre per far funzionare 
un’opera mastodontica come quella dell’Ospedale del Mare.

«È una delle più importanti sfide che la sanità campana dovrà affrontare, il banco di prova 
per la nuova amministrazione regionale che dovrà mettere a regime una cittadella sanitaria 
ormai completa per il 95%. Il prossimo passo dovrà essere quello di investire nel personale. 
Siamo ormai fuori tempo massimo.
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Non si comprende come mai si sia pensato al solo completamento della struttura senza 
provvedere, in tempo utile, all’organizzazione e al suo funzionamento» ha detto Topo. Ed ha 
aggiunto: «La vera sfida resta però l’investimento in capitale umano, favorendo la mobilità e 
l’attivazione di nuovi concorsi per i giovani professionisti, utilizzando quote del turn over 
2015/2016.

Una scelta obbligata per il rispetto della direttiva comunitaria sull’organizzazione della 
gestione del lavoro, che entrerà in vigore dal prossimo 25 novembre». Critico, invece, Franco 
Verde, dirigente dell’Anaao-Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri. In una nota scrive: 
«È l’ennesima visita di uomini delle istituzioni a un’opera sostanzialmente pronta ma deserta 
costata quasi 500 milioni di euro, a cui si aggiungono 58 milioni di attrezzature. L’esisto sarà 
il solito fatto di stampa, buone intenzioni proclami e nulla più.

E domani tornerà il silenzio su questa cattedrale nel deserto». Francesco Emilio Borrelli: «I 
lavori stanno procedendo e, una volta finito, l’ospedale del mare sarà un punto di riferimento 
importante per la sanità regionale e nazionale. Ma tutti i dubbi restano, a partire dalla scelta 
di costruire in una zona isolata e nel pieno della zona rossa».

Poi parla di ”finte inaugurazioni” di Caldoro, dicendosi «scettico sulla consegna dell’opera 
funzionante entro la fine dell’anno». Secondo Borrelli, infine, «è necessario ideare un 
adeguato sistema di viabilità e un potenziamento dei mezzi pubblici che, al momento, sono 
del tutto insufficienti a gestire un flusso di migliaia di persone al giorno». 
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