COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 31/2017

Siracusa, 02/05/2017
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: Risposta a nota prot. n° 35450 del 28 aprile 2017 dell’Assessorato alla Salute Servizio 6 in riferimento alla
problematica irrisolta dei lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A. giudicati inidonei alla mansione - conferma Proclamazione
dello Stato di Sciopero Generale del Personale S.E.U.S. S.C.p.A per il 23/05/2017
La scrivente Organizzazione Sindacale in riferimento alla nota citata in oggetto indirizzata a codesta
Organizzazione Sindacale, di risposta alla nostra nota prot. n. 26/2017 del 19/04/2017 avente per 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 Siciliana per il 23/05/2017, con mantenimento di presidio permanente”, con la presente prende
atto positivamente della superiore nota dell’Assessorato, che effettua una attenta disamina della problematica esposta.
Tuttavia, ci si rammarica del come in seno ad essa non si palesa soluzione alcuna in ordine alle criticità trattate e
ancor di più come non vi si evinca risvolto positivo circa la serenità lavorativa dei dipendenti S.E.U.S. non immuni agli
eventi esposti e come non venga dato responso alla richiesta avanzata dalla Scrivente di passaggio a Contratto di Sanità
Pubblica, venendo meno a quanto concertato nel corso dell’Audizione in VI Commissione Servizi Sociali e Sanitari tenutasi
a Palermo lo scorso 9 marzo alla presenza delle Rappresentanze di tutte le OO.SS., Aziende Socie di S.E.U.S. e
dell’Associazione Autisti Soccorritori Italiani (A.A.S.I).
Particolare rilievo merita l’approfondimento del primo capoverso di pagina 2 della nota del Dipartimento Regionale
per la Pianificazione Strategica, laddove si evidenzia che: ”...il numero di autisti/soccorritori inidonei risulterebbe in
continua crescita...”
Sull’argomento, la FIALS è pienamente d’accordo, sottolineando che le “CAUSE“ del fenomeno sono ascrivibili,
principalmente, a:
1. Mancanza di figure intermedie, diverse da quella di Autista/Soccorritore, all’interno della dotazione organica della
S.E.U.S. S.C.p.A.;
2. Assunzione di personale “bloccata” alla data di costituzione di S.E.U.S. S.C.p.A., con mancanza di turn-over, la
quale determinerà un graduale e LIVELLATO (in termini temporali) invecchiamento di tutti gli autisti-soccorritori,
per altro sottoposti ad un lavoro logorante ed insostenibile con l’avanzare dell’età;
3. Mancata applicazione del contratto della sanità pubblica, come a suo tempo concordato con i vertici regionali, la
quale faciliterebbe la soluzione del problema delle inabilità parziali, sia presso la S.E.U.S, sia presso le Aziende
Sanitarie Socie.
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Considerato ciò, ritenuto il permanere delle criticità con la mancata risoluzione delle stesse, da Noi evidenziate con
la nota prot. n. 26/2017 lo scorso 19/04/2017 e prec.ti, la Scrivente conferma l'intenzione di Sciopero del 23/05/2017 in
caso di mancato accoglimento delle legittime aspettative dei Lavoratori S.E.U.S.; oltremodo rinnova richiesta
attraverso l’autorevole intervento di Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Palermo Dr.ssa A. De Miro di convocazione di
tutte le parti, tentando ogni procedura di “Raffreddamento” per le problematiche seguenti:
1. Annullamento delle Procedure di Licenziamento del Personale Autista/Soccorritore di S.E.U.S. S.C.p.A.
giudicato inidoneo alla Mansione;
2. Reintegro immediato del Personale Autista/Soccorritore già raggiunto dal suddetto provvedimento con
riammissione in servizio presso le Aziende Socie di S.E.U.S.;
3. Risoluzione definitiva della problematica trattata, attraverso il passaggio di tutto il Personale S.E.U.S. dall’attuale
Rapporto Lavorativo Subordinato di tipo privatistico, al Contratto di Sanità Pubblica, come già in atto in seno
alle altre Società Partecipate della Regione Siciliana, considerata tutta la giurisprudenza del caso.
Tanto dovuto, si resta in attesa di celeri riscontri. 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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