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                 SEGRETERIE REGIONALI CALABRIA 
 

CATANZARO, 30 LUGLIO 2019 

 

    AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
CATANZARO 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
COSENZA 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
REGGIO CALABRIA 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
VIBO VALENTIA 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
CROTONE 

 

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA 
COSENZA 

 

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO 
CATANZARO 

 

AZIENDA OSPEDALIERA  
GRANDE OSPEDALE METROPOLTANO 

REGGIO CALABRIA 

 
AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI 

CATANZARO 

 

         Prefettura di Catanzaro                                                                                                     

       

 Protocollo.prefcz@pec.interno.it 
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 Questura di Catanzaro                                                                                                           

   gab.quest.cz@pecps.poliziadistato.it 

Prefettura di Vibo Valentia 
Protocollo.prefvv@pec.interno.it 

 

   Questura di Vibo Valentia                                                                                                           

   gab.quest.vv@pecps.poliziadistato.it 

Prefettura di Reggio Calabria 
Protocollo.prefrc@pec.interno.it 

Questura di Reggio Calabria                                                                                                           

   gab.quest.rc@pecps.poliziadistato.it 

                                  Prefettura di Cosenza                                                                                                     

       

 Protocollo.prefcs@pec.interno.it 

                           Questura di Cosenza                                                                                                           

   gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it 

                            Prefettura di Crotone                                                                                                     

       

 Protocollo.prefkr@pec.interno.it 

                         Questura di Crotone                                                                                                           

   gab.quest.kr@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Commissario per il Piano di rientro  

della Sanità Generale  Saverio  Cotticelli 

Catanzaro 

Al Direttore generale 

Dipartimento della Salute Regione Calabria 

Dr. Antonio Belcastro 

Catanzaro                                              

   e p.c.                                Presidente Giunta Regionale 

On. Gerardo Mario Oliverio 

presidente@pec.regione.calabria.it 
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Oggetto: Vertenza Sanità – Proclamazione stato di agitazione comparto sanità e 

convocazione sit-in, 02 agosto 2019. 

 

 

Le   Segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, hanno rilevato il crescente 

malcontento del disagio lavorativo di tutto il personale sanitario e delle loro legittime 

proteste a causa delle violazioni dei loro diritti e istituti contrattuali per la carenza di 

organico, con ricadute negative sui carichi di lavoro e sulla turnazione nei servizi, con orari 

di lavoro sempre più pressanti e conseguenti turni di riposo e ferie non godute, con ricorso 

a straordinari e doppi turni di lavoro e centinaia di ore accumulate e non recuperate. 

Situazioni che non garantiscono un’assistenza in sicurezza, che espongono gli operatori 

sanitari a rischi per la loro stessa salute e per quella dei pazienti e che rimangono irrisolte, 

nonostante gli esposti alle Direzioni Provinciali del Lavoro, come dimostrano gli episodi, 

sempre più frequenti, di aggressione al personale ospedaliero e dei servizi di emergenza-

urgenza territoriali; 

 Dato il rischio concreto che l'attuale carenza di operatori può causare gravi inefficienze e 

interruzione di pubblico servizio, effetti che esigono misure straordinarie finalizzate, da 

una parte, al reclutamento di nuovo organico e, dall’altra, ad un intervento per il 

riconoscimento del servizio prestato dal personale che ormai da troppo tempo è titolare di 

incarichi precari e provvisori.  

 In ragione di tale situazione che è acuita dalla fuoriuscita di personale per i pensionamenti 

ordinari e quelli collegati alla cosiddetta quota 100   

CGIL FP, CISL FP, UIL FPL   Calabria, 

proclamano lo stato di agitazione  

del personale del Comparto delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere in indirizzo  

convocando sit-in, insieme alle confederazioni CGIL CISL e UIL Calabria, davanti a tutte 

le Prefetture calabresi, alle ore 10 del 2 agosto p.v. a sostegno della vertenza.  

 

 

                           FP CGIL                           CISL FP                        UIL FPL          

Alessandra Baldari*       Luciana Giordano*        Elio Bartoletti* 

                        

 

 

 

    *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art.3, comma 2 , D.Lgs. n. 39/93 
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