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Intervento USB  - riunione  prefettizia -17 luglio 2014  

 “Stato di agitazione dipendenti Fondazione Salvato re Maugeri di Telese Terme”   
           

L’ Organizzazione Sindacale USB desidera innanzitutto esprimere a Sua 
Eccellenza Il Prefetto tutto il proprio ringraziamento per l’immediato ed attento 
interessamento su una vicenda di rilevante interesse pubblico che coinvolge 
l’Istituto a Carattere Scientifico della Fondazione Salvatore Maugeri di Telese 
Terme e che è alla base dell’attuale stato di agitazione del personale della 
struttura. 
 
Lo stato di agitazione proclamato dal personale della struttura scaturisce dalla 
preoccupazione, peraltro manifestata da tutte le rappresentanze sindacali, che 
le recenti impreviste e gravi decisioni unilaterali assunte dalla dirigenza della 
Maugeri, comunicate alle OO.SS. con  nota del 03/07/2014 e ribadite con nota 
del 14/07/2014 con le quali,   per motivi di crisi  economica, viene  disdettata,  a 
far data dal 01/10/2014,  tutta la Contrattazione collettiva  nazionale ed 
aziendale   in realtà, prefigurano, oltre che una perdita secca di salario per tutti i 
lavoratori della Fondazione Maugeri,  un vero e proprio cambiamento della 
missione della Fondazione da ente di sanità pubblica a clinica privata con fini di 
profitto. 
 
Una mutazione palesatasi non solo nei confronti dei dipendenti ma nelle stesse 
recenti modifiche statutarie dell’ente nel cui statuto, peraltro oggetto di vigilanza 
prefettizia, sono state introdotte attività - originariamente estranee alla natura 
morale e senza fini di lucro dell’ente – come quelle  commerciali, finanziarie ed 
immobiliari.   
 
In questa sede,  appare il caso di evidenziare,  che la Maugeri è una 
Fondazione di diritto privato con sede a Pavia e 21 istituti distribuiti in sette 
regioni con oltre 2000 posti letto, circa 3500 dipendenti ed un fatturato annuo di 
oltre 300 milioni di euro.  
Nella nostra Regione Campania la Maugeri è presenta da circa trenta anni, con 
l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Telese Terme, unico 
istituto in Regione Campania di riabilitazione multispecialistica ed intensiva di 
alta specializzazione che, peraltro,  il decreto del Commissario ad Acta n°49 del 
2//9/2010 di riassetto della rete ospedaliera ha individuato come presidio 
ospedaliero con valenza regionale e che è equiparato alle Aziende Ospedaliere 
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ai sensi dell’art.42 della legge n.833/1978 dall’art.4 comma 2 del D.Lvo 502/92 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
L’Istituto Scientifico di Telese Terme della Maugeri opera in regime di Contratto 
di Convenzione ex art. 8-quinquies D. lgs 502/92 e s.m.i. con la Regione 
Campania, nell’ambito della quale, unica struttura sanitaria regionale oltre, 
ovviamente, delle Aziende Ospedaliere ed Universitarie, gode del 100% della 
tariffa massima ministeriale riconosciutale con delibera n° 2351 del 18/6/2003 
inserendo  l’Istituto Scientifico di Telese nella prima categoria delle strutture 
sanitarie ed al quale vengono destinati finanziamenti pubblici che, solo per la 
parte assistenziale, ammontano a circa 19 milioni di euro annui. 
 
Il riconoscimento di tali tariffe, oltre che per l’eccellenza della struttura,  è stato 
accordato in considerazione proprio dell’applicazione, al personale dipendente, 
del CCNL Sanità ai sensi dell’art. 15 undecies del d.lvo. 229/99, come 
testualmente riportato all’art 4 del Contratto ex art. 8-quinquies D. Lgs 502/92 e 
s.m.i. tra Regione Campania e Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri – Istituto 
Scientifico di Telese Terme di cui alla deliberazione n. 338 del 19/3/2010. 
 
In tale contesto è giunta in data 3/7/2014, inattesa ed unilaterale, la decisione 
del Presidente della Fondazione, Avv. Aldo Maugeri, di disdettare con 
decorrenza dal 1/10/2014 il contratto di lavoro della sanità pubblica, applicato da 
sempre ai suoi dipendenti  presso tutti i centri sul territorio nazionale, motivando 
la decisione con l’aumento del deficit d’esercizio. 
 
Tale comunicazione è giunta alle OO.SS. in maniera del tutto irrituale, senza 
alcuna evidenza di uno stato di crisi sulla base del quale instaurare un corretto e 
propedeutico  confronto tra le parti.  
 
Premesso che nessuna trasparenza è stata tuttora posta in essere sulla reale 
situazione dell’andamento finanziario e gestionale della Fondazione, di cui non è 
stato reso noto né un bilancio certificato, né una relazione dei revisori dei conti, 
né un piano industriale, giova ricordare che le principali cause del lamentato 
deficit finanziario originano dall’aprile del 2012, ovvero da quando le cronache 
giudiziarie tuttora in corso in Regione Lombardia hanno evidenziato in maniera 
molto chiara e netta comportamenti che non sono appartenuti alla gestione delle 
singole unità produttive ma che vedono inquisiti i precedenti vertici aziendali, 
ovvero l’ex Presidente della Fondazione, Umberto Maugeri e l’ex Direttore 
Centrale Costantino Passerino per vari reati tra i quali la distrazione di circa 70 
milioni di euro dalle casse della Fondazione. 
 
E’ inoltre appena il caso di ricordare che proprio in occasione di tali vicende 
emerse come la Fondazione, solo 48 ore prima che esplodesse la vicenda 
giudiziaria fosse stata rapidamente cancellata dal registro regionale delle 
persone giuridiche private della Regione Lombardia, né peraltro risultasse mai 
essere stata iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche, atto 
perfezionatosi poi solo successivamente. 
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(http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_settembre_20/ravizza-gerevini-formigoni-cancello-maugeri-
2111893179823.shtml 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/04/17/news/maugeri-tre-sotto-torchio-passerino-sara-risentito-

1.4380516) 

Come è noto questa iscrizione comporta dei diritti, legati ad esempio alla 
possibilità di concorrere ai finanziamenti pubblici ma anche dei doveri, che 
riguardano sicuramente la presentazione dei bilanci e della contabilità, e quindi 
la trasparenza della gestione. 
 
Ciò riteniamo e richiediamo che oggi imponga una particolare vigilanza alle 
preposte Autorità Competenti circa l’acquisizione di un bilancio certificato ai 
sensi degli art. 2424, 2425 e 2427 del codice civile, comprensivo di una 
Relazione sulla Gestione e di una certificazione della continuità aziendale 
redatta da una primaria società di revisione contabile, e di un piano industriale e 
che in particolare, come testualmente recitato dall’art 10 comma 4 del citata 
convenzione tra Regione Campania e Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri: 
“l’Istituto presenti alla Regione Campania il rendiconto consuntivo annuale 
dell’attività dell’Istituto di Telese Terme estratto dal bilancio complessivo della 
Fondazione S. Maugeri”. 
 
Un rendiconto che vede l’Istituto di Telese con un conto economico in attivo, 
sostenuto da un finanziamento pubblico regionale annuo di circa 19 milioni di 
euro che ne copre i costi e che solo in parte trova utilizzazione presso la 
struttura di Telese. 
 
Privo di un efficace piano industriale, di una trasparente spending review e di 
reali prospettive appare pertanto l’indirizzo di recente impresso alla Fondazione 
da una dirigenza con scarsa soluzione di continuità con il passato con scelte 
che paiono scaricarsi unicamente su un sano tessuto professionale e produttivo 
e rischiano di comportare inevitabilmente una drastica riduzione dei servizi di 
eccellenza che l’Istituto Scientifico di Telese della Maugeri ha offerto fino ad 
oggi nel particolare settore della riabilitazione che lo stesso Piano Sanitario 
Regionale ha individuato carente ed ove il servizio pubblico erogato dalla 
struttura è non solo di elevato interesse regionale ma raro virtuoso esempio di 
attrazione extraregionale. 
 
Concludiamo ringraziando Sua Eccellenza delle cortese attenzione con la quale 
siamo certi vorrà seguire ed approfondire una vicenda di rilevante interesse 
pubblico che non coinvolge semplicemente l’Istituto a Carattere Scientifico della 
Fondazione Salvatore Maugeri ma il servizio pubblico di eccellenza che con 
finanziamenti pubblici eroga ai cittadini sul territorio. 
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