COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 50/2017

Siracusa, 28/07/2017
e p.c.

-

All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Gaetano Montalbano
Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Fatti accaduti agli Operatori 118 in forza presso la postazione di Ribera.
La scrivente Organizzazione Sindacale con riferimento ai fatti accaduti agli Operatori 118 della menzionata
postazione e di conseguenza a tutta la categoria, intende esprimere la propria solidarietà agli Operatori coinvolti nel caso,
sottolineando invece una non adeguata e regolamentata organizzazione logistica degli O. di S. degli Autisti/Soccorritori, i
quali non solo non godono di una pausa ristoro, ma neppure di un servizio mensa, o indennità accessorie previste (buoni
pasto), più volte richiesti agli enti gestori del servizio.
Ancora la Scrivente, in riferimento agli articoli pubblicati: “gli operatori del 118 a fare la spesa, mentre risultavano
in servizio”, nonché ai fatti contestati dalla Magistratura, sottolinea che gli operatori possono ricevere una chiamata di
emergenza e partire per l'intervento anche al rientro da un altro intervento, o mentre effettuano rifornimento di carburante
per l'ambulanza o magari mentre gli stessi stiano effettuando un veloce ristoro per il recupero psicofisico durante il servizio,
come ogni categoria lavorativa ha diritto in un paese civilizzato dal punto di vista lavorativo.
Alla luce di ciò è opportuno segnalare che il luogo di lavoro degli operatori in servizio durante gli interventi è il

mezzo di soccorso che opera nel territorio, in quanto la tipologia di lavoro si svolge in itinere e non su un luogo di
lavoro ben definito.
Lungi da noi il voler insinuare critiche sterili avverso i descritti fatti, ma appare chiaro come ogni opportuno
dettaglio sia ponderato al fine di una corretta valutazione del caso, confidando che la Giustizia faccia chiarezza su quanto
accaduto.
Per quanto sopra la Scrivente fa presente che risulta opportuno “normare” la questione di che trattasi con stipula di
apposito accordo sindacale, nonché di inserire, all'interno del Contratto Integrativo Aziendale, l'attuazione degli istituti
contrattuali previsti dal Contratto applicato, tenendo in considerazione la peculiarità del lavoro svolto.
Cordialmente.
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