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CASTELNUOVO. Riorganizazzione del personale medico tra gli ospedali di 
Barga e Castelnuovo: botta e risposta tra il sindacato Anaao e la dottoressa 
Macchia. «Apprendiamo dall'intervista al Tirreno – scrive Gerardo Anastasio, 
commissario Anaao Assomed per l’ex Asl 2 Lucca – del direttore generale 
dell'Asl Nord Ovest Toscana Maria Teresa De Lauretis che la direzione 
attende una risposta dalle organizzazioni sindacali in merito ad una proposta 
di guardia e reperibilità interdivisionale tra i reparti di medicina e cardiologia 
degli ospedali di Barga e Castelnuovo. La cosa ci sorprende in quanto in data 
odierna abbiamo ricevuto un semplice "informativa" - allegata alla presente e 
peraltro a firma del direttore della struttura complessa "Gestione del 
personale", dirigente amministrativo (si tratta della dotteressa Alessia Macchia, 
ndr) che non ci pare abbia una competenza specifica in questa materia, 
attribuita dalle norme alle direzioni sanitarie o alle direzioni mediche di presidio 
ospedaliero - che non presenta alcuna richiesta di parere in merito. 
Accogliamo comunque con estremo piacere la richiesta del direttore generale, 
che ringraziamo per la disponibilità, e sarà nostra cura inviare all'azienda le 
nostre osservazioni in merito, con la speranza che siano tenute nella dovuta 
considerazione». 

La dottoressa Macchia replica a stretto giro di posta: «Sono il dirigente 
amministrativo direttore della sc politiche e sviluppo del personale e non della 
sc gestione del personale, e come
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Botta e risposta tra Asl e sindacati 
sui medici 
Anaao e Assomed chiedono chiarimenti sulla riorganizzazione del 
personale negli ospedali della Valle 
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tale, in qualità di responsabile 
anche dei rapporti con le 
organizzazioni sindacali della 
ambito territoriale ex Asl 2 Lucca, 
ho firmato e trasmesso 
l'informativa predisposta, nei 
contenuti, dalla direzione sanitaria 
e condivisa con la direzione 
generale. Pertanto non comprendo 
il suo stupore».
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