COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 27/2018

Siracusa, 13/04/2018
e p.c.

-

All'Assessore Regionale della Salute
Avv. Ruggero Razza
All'Assessore Regionale dell'Economia
Avv. Gaetano Armao
Al Presidente della VI Commissione Legislativa dell'ARS
Servizi Sociali e Sanitari
On. Margherita La Rocca Ruvolo
All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Roberto Colletti
Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.

Oggetto: Licenziamenti per inidoneità alla mansione di Autista/Soccorritore
Nonostante i numerosi incontri e tavoli tecnici convocati con il precedente Governo Regionale, si è riavviata
la deprecabile procedura di licenziamento del personale Autista/Soccorritore della S.E.U.S. 118 S.C.p.A. giudicato
non idoneo alla mansione in conseguenza di malattie o infortuni gravissimi e/o invalidanti. L’ultimo caso in ordine di
tempo, del collega N.N. in servizio nella provincia di Catania, il quale ha ricevuto avviso di pre – licenziamento.
Abbiamo motivo di ritenere, che ove fosse stato avviato il percorso di trasformazione e ristrutturazione
aziendale cosi come richiesto da FIALS, non ci sarebbe trovati inerti davanti ad un ulteriore caso di rottamazione per
malattia, con conseguente messa sul lastrico del lavoratore e della sua famiglia.
Tutto ciò premesso, FIALS 118, preso atto delle sensibilità e attenzioni del nuovo Governo dell’Azienda e
della Regione avverso la delicata vicenda riguardante la Perdita della Idoneità alla Mansione per gli
Autisti/Soccorritori della Partecipata, chiede alle SS.LL in indirizzo di:
1) Sospendere i licenziamenti in corso, dicasi per il lavoratore interessato, in attesa dell’esito del ricorso già pre sentato dallo stesso;
2) Di avviare con urgenza un tavolo tecnico che esamini la complessa problematica dell’Emergenza/Urgenza
della Regione Siciliana, prendendo in considerazione le proposte già formulate da FIALS al fine di rassicurare
tutti i lavoratori di SEUS e le loro famiglie.
Per quanto sopra si rimane in attesa di cortese urgente cenno di riscontro / convocazione.
Cordialmente.
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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