COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 19/2017

Siracusa, 31/03/2017
e p.c. -

All'Assessore Regionale della Salute
On. Baldassare Gucciardi
Al Presidente della VI Commissione Legislativa
Servizi Sociali e Sanitari
On. Giuseppe Digiacomo
Al Dirigente Generale ad interim dell'Assessorato della Salute
Avv. Ignazio Tozzo
Al Responsabile DPS – Servizio 6 – Emergenza–Urgenza Sanitaria
Dr. Sebastiano Lio
All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Gaetano Montalbano
Al Presidente Nazionale A.A.S.I.
Dr. Stefano Casabianca
Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Problematica lavoratori giudicati inidonei alla mansione, colpiti da provvedimento di
licenziamento presso SEUS 118 – Sollecito convocazione tavolo tecnico
La scrivente Organizzazione Sindacale in riferimento all’audizione tenutasi in Palermo, lo scorso 9 marzo
c/o VI Commissione Servizi Sociali e Sanitari dell'A.R.S. in ordine alla ricollocazione del personale giudicato
non idoneo alla mansione, nonché in riferimento alla nota prot. n. 17/2017 del 22/03/2017 trasmessa dalla
scrivente avente per oggetto: “Proposta tecnica per la ricollocazione del personale di S.E.U.S. S.C.p.A. Autista –
Soccorritore giudicato non idoneo alla mansione”, con la presente, stigmatizza il comportamento delle
Istituzioni Regionali apprendendo come alla data odierna nessun atto sia stato concretizzato relativamente alla
grave emergenza affrontata.
Per le suddette motivazioni, la scrivente chiede un intervento da parte del Presidente della VI
Commissione On. Digiacomo per il rispetto degli accordi intercorsi nel corso dell'audizione, affinché venga
convocato urgentemente un tavolo tecnico con la presenza di tutte le OO.SS., nonché di S.E.U.S. e delle Aziende
socie, ed alla presenza dell’Assessore Regionale della Salute al fine di redigere apposito protocollo d’intesa,
sottoscritto da tutte le parti, così come sancito nel corso della suddetta audizione, chiedendo ulteriormente alla
S.E.U.S. che in questa fase vengano sospesi i provvedimenti di licenziamento già notificati in ambito regionale.
In attesa di riscontri positivi, vista la delicata vicenda dai contorni umani poco felici, sicuri di un V.s.
concreto sforzo, si rimane in attesa di responso.
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