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Direttore Sanitario P.U.

Pensieri di un neo pensionato
Carissimo Dott. De Paola,
il tempo con la sua inesorabilità ha decretato per me la fine del mio
lavoro e l’inizio della vita da pensionato.
In questi momenti di passaggio si fanno strada pensieri vari e
variamente importanti ed io cercherò di affidare a Lei, che considero il
padre della grande famiglia della Direzione Sanitaria dell’Annunziata,
sentimenti e stati d’animo che in questa occasione farei molta fatica a
tenere solo per me.
Voglio dire subito che la pensione arriva al momento giusto perchè
negli ultimi tempi le condizioni lavorative erano diventate veramente
gravose (inutile ricordarne le ragioni) e la stanchezza fisica e mentale
si faceva sentire sempre di più.
Onerosità eccessiva che non ho potuto fronteggiare adeguatamente
nonostante il mio amore per il lavoro, per l’utenza, per la professione
e per l’Ospedale dell’Annunziata.
Pensione, quindi, che arriva al momento giusto e trova un lavoratore
stanco ma profondamente soddisfatto e sereno di aver cercato di fare
il proprio dovere fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno di questi
quarantatre anni di servizio.
Caro dott. De Paola, non sono sicuro di essere stato sempre efficace
ed efficiente, ma sono sicuro di poter affermare di aver lavorato
sempre con impegno, passione, amore profondo per la mia
professione che ho cercato di onorare in ogni momento ed in ogni sede
e, Le confesso che nel mio lavoro, qualche volta mi sono persino
divertito.
Le sto scrivendo questi pensieri non per vanagloria, né per
egocentrismo o mania di protagonismo, ma perché ritengo giusto che
il massimo responsabile di un gruppo di lavoro conosca alcuni

sentimenti e stati d’animo che nascono e si fanno strada all’interno
del gruppo.
In questa grande famiglia che è la Direzione Sanitaria io ci sono
entrato nel 1977 e non ne sono mai uscito pur avendo avuto almeno
tre occasione-proposte per cambiare settore operativo. Non ne sono
mai uscito perché questo Ufficio è stato sempre molto accogliente nei
miei confronti e mi ha permesso di svolgere al meglio la mia
professione. Se qualche discussione c’è stata in tutti questi anni ha
riguardato solo ed esclusivamente il lavoro ed ha sempre portato ad
un miglioramento delle prassi operative e dei rapporti interpersonali.
E se qualche ingiustizia ho dovuto subirla e qualche rospo ho dovuto
ingoiarlo anche io, non mi ha creato alcun problema, al contrario mi
ha fatto capire ogni volta quanto ho amato il mio lavoro e la mia
professione e per questo non nutro alcun risentimento verso che
quelle ingiustizie ha determinato.
Caro Direttore, esprimendo a Lei la mia gratitudine, intendo
ringraziare ogni dipendente, di ogni professione e di ogni categoria per
avermi aiutato, con il lavoro di ognuno di loro, ad esprimere le mie
potenzialità, le mie capacità, i miei pregi e, perché no, i miei difetti.
Questa gratitudine è indirizzata a quelli attualmente in servizio ma è
rivolta idealmente a tutti quelli che dal 1977 ad oggi hanno prestato
la loro opera, a qualsiasi titolo ed ad ogni livello di responsabilità,
nella Direzione Sanitaria dell’Ospedale dell’Annunziata.
Ancora, ringraziando Lei voglio rivolgere il mio sentimento di
gratitudine e tutti gli operatori che nelle varie UU.OO ospedaliere mi
hanno visto al loro fianco per affrontare i casi di servizio sociale.
Caro Dott. De Paola, ho potuto lavorare soltanto pochi mesi sotto la
Sua direzione, mi dispiace veramente molto perché stava prendendo
forma una unitarietà di intenti che sicuramente avrebbe dato risultati
positivi con grande soddisfazione di entrambi.
Mi conforta sapere che a dirigere quella che è stata la mia grande
famiglia per tantissimi anni, ci sia una persona altamente competente
e qualificata che come me ama il suo lavoro.
Grazie di tutto a tutti ed a Lei particolarmente per aver accolto questi
miei pensieri.

Grazie ancora dell’attenzione e per tutto quello che farà per il bene del
nostro ospedale.
Buon lavoro e Buon 2018
Con stima
Tonino Filice
Assistente Sociale

