
FFeeddeerraazziioonnee  IIttaalliiaannaa  SSiinnddaaccaattii  IInntteerrccaatteeggoorriiaallii  ,,  ssiittoo  wweebb    ::  wwwwww..ffiissiinnaazziioonnaallee..iitt  ;;  ee  mmaaiill  iinnffoo@@ffiissiinnaazziioonnaallee..iitt  

SSeeddee  ooppeerraattiivvaa  pprroovviinncciiaallee  vviiaa  CCeeffffaattoo  112277  EEbboollii  tteell..00882288221100889977  ffaaxx  00882288221122555588 

 

 

 

 

FEDERAZIONE  ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI 

 
SEGRETERIA TERRITORIALE DI  FEDERAZIONE SALERNO 

 

Salerno   lì     martedì 31 luglio 2012  . 
Pro.  FISI  n ° ______________  
 

 

Spett. le     Prefetto di Salerno                                            .  

               Spett. le     Presidente  Confindustria Salerno 

– settore sanità - .”            .    

    Spett. le     Presidente  AIOP   Salerno.                                                                                                                                                                        
Spett. le     Presidente C.d’A. Clinica “Malzoni s.p.a.”            .                                                                                     

               Spett. le     Sindaco della città di Agropoli                            .                                                                                     

                    Spett. le     Presidente      Provincia di Salerno                     . 

                                    Spett. le     Presidente  Giunta Regione Campania                . 

  

Oggetto :                  dichiarazioni di esubero ed avvio  delle     
procedure   di     licenziamento       collettivo  per   riduzione 

del personale nella  sanità accreditata , proclamazione  dello  

stato  di   agitazione  generale  del    personale della   sanità  

accreditata  . 

 

La Federazione  Italiana  Sindacati intercategoriali  -  settore sanità -       nel 

dichiarare lo stato di agitazione come da oggetto chiede a sua Eccellenza Signor 
Prefetto di Salerno l’attivazione delle procedure di raffreddamento del conflitto 

previste dalla legge 146/90 così come modificata dalla 83/00   .  

Premesso  : 

che  , da qualche tempo ,  in provincia di Salerno stiamo assistendo nel settore sanità 

accreditata ad una serie di indizioni di procedure di licenziamento collettivo per 

riduzione del personale senza eguali finora ;  
che alla base delle nominate procedure di licenziamento ci sarebbero , a dire delle 

parti datoriali accreditati al S. S. R.  , problemi economici dettati  dal piano di rientro 

dal deficit sanitario e dalla imposizione  da parte della Regione Campania di  tetti di 

spesa alla capacità operativa massima delle strutture convenzionate che in termini di 

mancato guadagno  imporrebbero  , di risulta , tagli al personale ; 

che , tali tagli di cui al periodo precedente , a dire delle parti datoriali non sono 

applicati - ovvero sono parzialmente applicati -   alle Case di Cura della provincia di 
Napoli ; 

che , a nostro dire , a causa dei licenziamenti  potrebbero sorgere seri problemi per 

ciò che attiene alla qualità delle prestazioni accreditate erogate che potrebbero 

mettere in discussione anche l’accreditamento stesso  delle strutture : infatti , 

secondo l’art. 82  della legge n 1 del 2008 ( legge finanziaria regionale) esistono 

requisiti specifici organizzativi e di risorse umane ( 0,45% unità di personale   per 
posto letto maggiorato del 15% per Infermieri e 0,55 % per il restante personale) che 

cozzano contro le richieste di licenziamento collettivo ,  in quanto farebbero venir 
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meno nelle strutture interessate  i requisiti richiesti dalla Regione per la concessione 

della convenzione ; 

che l’accesso agli ammortizzatori sociali per mobilità  ( in questo caso in deroga)  , 

appare difficile  in quanto trattandosi di crisi di tipo congiunturale ( cioè dovuta a 

problemi economici temporali) e non strutturale (effettivo  esubero di personale ) 
rendono la normativa non applicabile o , se applicata ,  detta applicazione illecita ; 

che sono stati attivati , in ultimo cronologicamente ,  n ° 13 licenziamenti collettivi per 

riduzione del personale da parte della Casa di Cura Accreditata “Malzoni s.p.a.” di 

Agropoli   ,  con effetto immediato e senza alcun preavviso ; 

che i licenziamenti  così come  effettuati da una serie di Case di Cura accreditate della 

provincia di Salerno non possono più essere tollerati e tollerabili in quanto incidono sul 

benessere  dei dipendenti , sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate  mettendo 
a rischio la salute dei cittadini ,       

tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato  : 

 

LA  FEDERAZIONE ITALIANA  SINDACATI INTERCATEGORIALI  

 

 proclama  
 

Lo stato di agitazione di tutto il personale della Sanità Accreditata della provincia di 

Salerno . In ultimo la F.I.S.I. preavvisa che ,  decorsi i termini previsti dalla legge 

146/90 così come integrata dalla 83/00 e dagli accordi nazionali ,  considererà a 

norma di legge  il tentativo di conciliazione espletato e passerà alla formale 

proclamazione dello sciopero .  
 

Distinti saluti .                      

 
 

 

 

 


