COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 26/2017

Siracusa, 19/04/2017
e p.c.

-

A Sua Eccellenza il Presidente della Commissione di Garanzia
dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Dr. Giuseppe Santoro Passarelli
A Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Palermo
Dr.ssa Antonella De Miro
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 irrisolta dei lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A. giudicati inidonei alla mansione di Autista –
Soccorritore; Proclamazione dello Sciopero Generale ai sensi Legge 146/90 e ss.mm.ii. del Personale
S.E.U.S. S.C.p.A del Servizio di Emergenza/Urgenza Sanitaria 118 Regione Sicilia per il 23/05/2017,
con mantenimento di presidio permanente.
La scrivente Organizzazione Sindacale in riferimento all’audizione tenutasi in Palermo, lo scorso 9 marzo c/o la VI
Commissione Servizi Sociali e Sanitari in A.R.S. in ordine alla ricollocazione del personale giudicato non idoneo alla
mansione di Autista/Soccorritore, considerate le rassicurazioni addotte dal Sig. Presidente della VI Commissione Servizi
Sociali e Sanitari On. Dr. Giuseppe Digiacomo, nonché le disponibilità ravvisate da parte dei Sig.ri Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie socie di S.E.U.S. S.C.p.A., come già di concerto convenuto alla presenza di tutte le OO.SS.; considerato
che la scrivente ha inoltrato diverse note di sollecito alle SS.LL. in indirizzo, e in ultima istanza la Proclamazione dello
Stato di Agitazione (che a buon fine alleghiamo alla presente), ad oggi ci risulta come le stesse non solo non abbiano
ottenuto merito, ma bensì, come neppur tale impegno sia stato onorato, al contrario di quanto concertato al superiore tavolo
di trattative.
Oltremodo alla Scrivente Organizzazione Sindacale giunge notizia che neppure le Aziende Socie di S.E.U.S. hanno
ricevuto mandato da parte dell’Assessorato riguardo la ricollocazione di detto personale, anzi, come a tutt’oggi si sta
verificando, S.E.U.S. ha ovviato già alle procedure di licenziamento del personale interessato, considerando tale istituto,
quale soluzione definitiva della vicenda.
Pertanto ciò esposto, ribadendo che la superiore criticità riveste carattere di emergenza collettiva di tutti i
Lavoratori di S.E.U.S. in quanto inquadrati unicamente con una sola mansione (Autisti – Soccorritori), quindi non
solo afferente al personale giudicato inidoneo alla mansione, ma bensì il preludio di una legittimatoria prassi nei confronti
dei dipendenti di S.E.U.S. che in futuro si troverà nelle medesime condizioni, sia per età anagrafica, per probabili infermità
o infortuni causati nell'ambito lavorativo.
Per tutto quanto esposto, la scrivente intende ovviare alla proclamazione dello Stato di

Sciopero del personale S.E.U.S. S.C.p.A. per il prossimo 23/05/2017 con mantenimento di
presidio ad oltranza presso l'Assessorato Regionale della Salute sito in Piazza Ottavio Ziino –
Palermo, al fine di concretizzare le migliori soluzioni risolutive ; pertanto, giusta evenienza, la scrivente
vuole interessare altresì gli organi in indirizzo, primo tra tutti la Superiore Commissione di Garanzia dell’Attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
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Inoltre, onde evitare che si vada a manifestaszioni di pubblico rilievo, ove non verranno garantite le condizioni
già promosse lo scorso 9 marzo 2017, tra le quali l’assunzione di impegno nel considerare il contratto di Sanità
Pubblica di tutto il personale S.E.U.S. S.C.p.A., quale risoluzione definitiva atta a garantire la ricollocazione diretta
tramite l'istituto del “distacco” o del “comando” del personale inidoneo alla mansione presso le Aziende Sanitarie socie di
S.E.U.S. S.C.p.A. e garantire inoltre maggiore sicurezza e serenità delle famiglie dei lavoratori della Società, si chiede a

Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Palermo Dr.ssa Antonella De Miro, di convocare le parti,
financo ottemperare alle procedure obbligatorie di “raffreddamento e conciliazione” ai sensi
della legge 146/90 e ss. mm. ii., evitando sì di adire a manifestazioni di Piazza e altresì redigere
apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti in tempi celeri e la reintegrazione in
servizio del personale inidoneo alla mansione presso le aziende socie di S.E.U.S. S.C.p.A. con
effetto immediato.
Tanto dovuto, si resta in attesa di convocazione presso la Prefettura di Palermo. Cordialità.

F.to

F.to
Il Coordinamento Regionale
Fials 118
C. A. Salamone – S. Motta

Il Segretario Regionale
Fials Sicilia
Alessandro Idonea
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