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Prot. n. 014/2022                                                                                                    Roma, 27 gennaio 2022 

 

 

Al dott. Giuseppe Celotto 

Direttore Generale Personale Organizzazione e 

Bilancio  

g.celotto@sanita.it;   

dgpob@postacert.sanita.it  

 

Al dott. Giovanni Rezza 

Direttore Generale Prevenzione Sanitaria  

Ministero della Salute  

g.rezza@sanita.it;   

dgprev@postacert.sanita.it  

 

 

 

OGGETTO: Segnalazione condotte di straining/ipotesi di mobbing perpetrate a danno della 

Dott.ssa Olivia Maria Callipari, in servizio presso l’UT Napoli Porto, USMAF-Sasn Campania 

Sardegna.  

 

Egregi,  

con la presente nota, la scrivente Organizzazione Sindacale intende richiamare la Vostra attenzione su 

quanto accade presso l’ufficio indicato in oggetto.  

Come a Voi noto, risulta che da parecchi anni (quasi otto!!!), la Dott.ssa Callipari, Dirigente medico è 

oggetto di una serie di situazioni “sgradevoli” che ha più volte segnalato e denunciato richiedendo il diretto 

intervento del Direttore Generale del Personale e di vari Direttori Generali della Prevenzione Sanitaria oltre 

che quello del medico competente e del Consigliere di fiducia con attivazione delle procedure di cui all’art. 15 

e 16 del “Codice di condotta per la tutela del diritto delle pari opportunità, per la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro” del 25 marzo 2015.  
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Nulla ad oggi risulta sia stato fatto e la Dott.ssa Callipari ha continuato (e continua) ad essere oggetto 

di discriminazioni e forme di emarginazione lavorativa palesemente dimostrabili con prove e documentazione 

inoppugnabili (raccolte dalla stessa durante tutti questi anni) che al momento, si preferisce omettere, 

riservandoci di presentarle in sedi più opportune.  

Tale situazione sembra scaturire da una particolare “attenzione” che la Dott.ssa Callipari riserva alle 

attività dell’ufficio, che, come a Voi noto, sono state oggetto nel recente passato di inchieste della magistratura 

oltre che di servizi giornalistici trasmessi da alcune trasmissioni TV delle più importati reti nazionali.  

Risulta inoltre, che tutte le volte che la Dott.ssa Callipari abbia provato a “contrapporsi” a tali 

spiacevoli situazioni sia stata sempre raggiunta da provvedimenti finalizzati a discriminarla ed emarginarla 

ulteriormente, con lo stesso triste e “tipico cliché”, fatto di provvedimenti disciplinari, ordini di servizio, visite 

psichiatriche, svuotamento delle attività lavorative, ecc., che viene “riservato” (dal superiore gerarchico e, a 

cascata, dai colleghi) a quei tanti lavoratori che, denunciando e/o lavorando nel rispetto delle normative e a 

tutela della propria Amministrazione, si ritrovano ad essere oggetto di fatti gravi che potrebbero anche 

prefigurare un’ipotesi di mobbing, stante il degrado delle condizioni di lavoro, compromissione della dignità 

professionale ed umana in cui si trovano costretti ad operare, in seguito a tali denunce.  

Siamo pertanto qui a invitarVi ad intervenire affinché tutte le azioni “discriminatorie” e lesive 

perpetrate a danno della Dott.ssa Callipari (che si sottolinea essere il Dirigente medico con maggiore anzianità 

di servizio dell’ufficio oltre che in possesso di una formazione -specializzazione in malattie infettive, dottorato 

di ricerca in virologia e master in epidemiologia applicata- che a nostro giudizio, il Ministero della salute, 

stante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, dovrebbe valorizzare), vengano fatte cessare immediatamente 

nel rigoroso rispetto delle norme giuridiche, del diritto alle pari opportunità e del benessere sui luoghi di lavoro 

oltre che etiche e a tutela della dignità personale. Rimarchiamo, in ultimo, che qualunque ulteriore atto 

(provvedimento disciplinare, ordine di servizio, trasferimento, ecc) raggiunga la Dott.ssa Callipari, sarà 

considerato ritorsivo e sarà oggetto di denuncia /contenzioso/querela/segnalazione. 

 

IL RESPONSABILE NAZIONALE 

 DEL COORDINAMENTO 

Federico Macaddino 
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