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Fallisce il tentativo
di conciliazione
è sciopero a oltranza

SimonaPaolillo

Ancora tensione all’Asl Saler-
no.Doppiaoccupazionepres-
so lapalazzinadell’Asl situata
inviaNizza.Cisonoilavorato-
ri del comparto che chiedono
il riconoscimento delle pro-
gressioni economiche e ci so-
noglioperaideiservizidipuli-
ziaeausiliariatochehannoan-
che minacciato di lanciarsi
dal cornicione dell’edificio.
Protestechesembranoproce-
dere verso una risoluzione.
Perquantoriguardal’occupa-
zione per il mancato rispetto

sull’utilizzo dei fondi contrat-
tualioggiimanifestantiriceve-
rannolavisitadeileaderregio-
nalienazionali,appuntamen-
to alle 15 con il segretario re-
gionaleFrancoTavellae la se-
gretaria nazionale della Cgil
FpRossanaDettori.Magià ie-
riTavellahavolutofareilpun-
to della situazione definendo
la«vicendadell’AslSalernoco-
me emblematica di difficoltà
perl’interosettoresanitarioin
Campania».
«Ciò che accade alla Asl di

Salernoèl’evidentedimostra-
zionedell’enormedifficoltàin
cui versa il sistema sanitario
campanoesalernitano–haaf-
fermato Tavella - un sistema
di appalti disordinato che,
quandononvede infiltrazioni

dellacriminalità,comeèacca-
dutoaCaserta, lasciacentina-
iadi lavoratoriaddettiallepu-
lizie senza salario e senza sti-
pendio».«IlpresidioallaAsldi
Salerno promosso in questi
giorni dal sindacato per de-
nunciare gli accordi sindacali
non rispettati - sottolinea Ta-
vella-siprotraenellatotalein-
differenzadellaRegione».
I manifestanti proprio ieri

hanno tenuto una riunione
suldafarsirispettoallapropo-
sta di Squillante sulla trattati-
va dei fondi strutturali degli
anni2014/2015.Lunedimatti-
naèprevistalariunionedecisi-
vadellaRsu. Ieri è stata anche
la giornata della Cisl Fisascat
che in Prefettura ha incontra-
to i rappresentanti dell’Asl e

della società Ariete. È fallito il
tentativo di conciliazione.
Continualavertenzaeloscio-
pero presso l’Asl. Nonostante
ciò il leader della Cisl Fisascat
dichiara che ci sono i presup-
posti per trovare un accordo
conlenuoveaziendeappalta-
trici e preannuncia gli incon-
tri con le aziende appaltatrici.
Ildoppioappuntamentoè fis-
sato oggi stesso sia con Ariete
per i servizi di ausiliarato, al
mattino, e al pomeriggio con
Dussman Service per le puli-
zie.««L’aziendasanitarialoca-
ledeveincidere inquestatrat-
tative–concludeDeMichele–
noi ce lo aspettiamo anche
perché non ci perde nessu-
no».
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La sanità Doppia occupazione in via Nizza: protestano anche gli operai delle ditte di pulizie

Alta tensione all’Asl, fumata nera in prefettura


