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Prot. 2019/U/231 

 

Catanzaro, 28/08/2019 

 
Al  Direttore Generale FF AOPC  

Dott. Antonio Mantella 

Catanzaro 

 

E.p.c.  

Direttore Sanitario Aziendale  

Dr. Nicola Pelle 

 

Direttore Sanitario FF Presidio “A. Pugliese”  

Dr. Gianluca Raffaele 

 

Direttore Sanitario Presidio “Ciaccio”  

Dr. Francesco Talarico 

 

Dir. Ufficio Tecnico 

Dr. Luigi Matarese 

 

AOPC Catanzaro 

 

 

Oggetto: Richiesta istituzione Asilo Nido Aziendale o interaziendale. 

---------------------------------------------- 

 

 La scrivente Organizzazione FP CGIL Area Vasta, al fine di: venire incontro 

all’esigenze dei lavoratori e  lavoratrici con bambini inferiori a tre anni ed inoltre, 

conciliare la vita lavorativa con la vita familiare, chiede alle SS.LL. di voler realizzare 

all’interno di codesta Azienda Ospedaliera un asilo nido Aziendale o interaziendale. 

 

 Tutto ciò potrebbe rappresentare per l’Azienda l’espressione di apertura alle 

necessità del contesto sociale in cui opera e, più direttamente, una forma di attenzione 

per le esigenze dei propri dipendenti e i loro bambini oltre ad un’occasione per 

promuovere un miglioramento del clima aziendale e dell’immagine dell’Azienda nel 

suo complesso.  
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 Non si deve escludere, inoltre, la possibilità di creare efficaci rapporti di 

collaborazione con le amministrazioni locali nello sviluppo di tali iniziative, 

usufruendo altresì di alcune agevolazioni economiche; l’apertura di un nido aziendale 

può infatti concorrere a realizzare importanti obiettivi quali:  

 

- contribuire al miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei 

lavoratori, anche attraverso la riduzione del tempo da dedicare alla ricerca e 

all’accompagnamento dei figli agli asili nido;  

- favorire un rientro delle lavoratrici dalla maternità in tempi più rapidi e con un 

atteggiamento più sereno;  

- fidelizzare le risorse umane “trattenendo” le lavoratrici che abbiano carichi 

familiari;  

- favorire, attraverso il sostegno alla gestione familiare, le possibilità di sviluppo 

e carriera delle donne lavoratrici e la valorizzazione dell’apporto professionale 

di ciascuna di esse alla vita dell’impresa.  

 

 Tale iniziativa potrebbe essere implementata in collaborazione con l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Catanzaro, nel cui ambito opera l’A.O. Pugliese – Ciaccio, ed il 

Comune di Catanzaro. 

 

 Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Vincenzo Lacroce* 

(Segreteria FP CGIL Area Vasta) 

 
*Per analogia firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto 

legislativo n. 39 del 1993 GM 


