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Oggetto: A
Appalto “au
usiliariato”
” ASL Latin
na, conferm
ma sciopero
o del 14/10//2015.
Conn il SAN DCA –U0044
43 del 25/9 u.s., la Reg
gione Lazio ha autorizzzato la ASL di Latina a
procedere con l’indizione di unaa gara autonnoma per ill servizio dii “ausiliariaato” per un importo dii
4.300.000 di euro!
Durrante l’incoontro del 9//10 u.s. conn la Direziione Generaale della A
ASL, i dotto
ori Michelee
Caporossi e Salvatore Di Magg
gio ci inforrmavano ch
he il Presid
dente/Comm
missario ad acta, dott..
Nicola Zinngaretti, e quindi
q
la Reegione Lazioo nel suo più
p alto incaarico!, si sarrebbe sbaglliato. Comee
può, infattii, sapere chhe a Latina non esisteràà più il serv
vizio di aussiliariato e cche quello che è statoo
riportato alll’interno deel DCA è un
na dicitura ddi facciata??
Il nnuovo capittolato, ad og
gni modo, vverrà effettuato per il supporto loogistico al trasporto
t
dii
medicinali ed attrezzaature distinguendo e s corporando
o dall’appaltto il serviziio di conseegna pasti a
letto del paaziente, per il quale verrrà indetta aapposita garra.
Piùù volte i varri responsab
bili della AS
SL (DG Miichele Capo
orossi, DS A
Alfredo Corrdoni, Respp
UOC Profeessioni Saniitarie dott. Giovanni
G
V
Venditti) han
nno dichiaraato, sui diveersi tavoli di
d confrontoo
con le scrriventi OO..SS., che avrebbero
a
innserito all’interno dell’appalto ““ausiliariato” la figuraa
dell’operattore socio sanitario
s
(O
O.S.S.) e, peer questo motivo,
m
mollti lavoratorri hanno prrovveduto a
proprie speese a consegguire detta qualifica deetraendo tem
mpo e denarro alle propprie famigliee.
Purrtroppo ieri,, i dottori Caporossi
C
e Di Maggio
o conferman
no quanto aanticipato neell’incontroo
del 4/9 u.s., ossia chhe le figurre di O.S..S. verrann
no integrate tramite lee liste del Centro perr
l’Impiego, escludendoo di fatto tuttti i lavoratoori che oggii operano all’interno dii quest’appaalto.
Perr quanto soppra, le scriiventi OO.S
SS., con la presente, chiedono allle autorità in
i indirizzoo
urgenti chiiarimenti alla
a delicataa questione che vede a rischio, no
on solo il seervizio di assistenza all
paziente, m
ma anche la stabilità ecconomica soociale di 200 lavoratorii e conferm
mano lo sciop
pero di ottoo
ore proclam
mato per il 14/10/2015.
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