
                        
 

AL PREFETTO DI CATANIA 

DOTT.SSA SILVANA RICCIO 

 

AL DIRETTORE GENERALE 

Dott. G. Santonocito 

ARNAS GARIBALDI CATANIA 

 

Assessore Regionale alla SanitàOn.le Baldassare Gucciardi  
P.E.C: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Oggetto: dichiarazione stato di agitazione del personale del comparto e richiesta di procedura 

di raffreddamento e conciliazione 

Premesso che: 

- le scriventi O.S. in data  14/03/2017 con  nota prot . 3955 contestavano “le disattese relazioni 

sindacali”  

-vista la mancata convocazione dell’Amministrazione alle OO.SS. firmatarie di tale nota, 

- non ritenendosi soddisfatte della convocazione nota prot. 195 del 20/03/2017 del tavolo tecnico a 

seguito della Delegazione Trattante (che non risponde alla problematiche della nota succitata, ma 

tende a diluire le problematiche già evidenziate).  

Le  Scriventi OO.SS. firmatari della suddetta nota,  che operano  in tutto il territorio nazionale nel 

comparto Sanità Pubblica, in ottemperanza ai dispositivi di legge in materia di sciopero, 

D I C H I A R A N O 

lo stato di agitazione del personale del Comparto Sanità e chiedono di espletare le procedure di 

raffreddamento di cui all’art. 2 della Legge 146/90 come modificata dalla Legge 83/2000. 

Ribadendo  che già da mesi si propone alla direzione un confronto,  al fine di analizzare la situazione 

del personale, relativamente alla dotazione organica ed alla organica distribuzione delle risorse 

umane, che tenga conto delle esigenze delle strutture sanitarie, e della domanda di salute della 

popolazione, garantendo la qualità  assistenziale. 

Considerando  che ad oggi la Direzione continua ad utilizzare le risorse umane in assenza di una 

programmazione  che tenga conto delle reali esigenze, dei carichi di lavoro, degli  indici di 

complessità assistenziale, ma rispondendo a dinamiche a noi sconosciute non utilizzando la 

graduatoria di mobilità interna vigente. 
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C H I E D O N O 

L’immediata revoca  di tutti gli ordini di servizio attuati  dopo la pubblicazione della graduatoria di mobilità 

interna per infermieri. 

Certi che il superamento di tali criticità sia interesse comune degli infermieri di tutta l’Azienda  e 

che lo scopo condiviso sia quello di dare un sempre migliore servizio assistenziale ai cittadini  

garantendo  un bene tutelato costituzionalmente. Pertanto si chiede all’azienda di accogliere le 

nostre richieste. 

Si rimane in attesa di essere convocati per l’espletamento del tentativo di conciliazione, 

porgiamo  cordiali saluti. 

Catania 22 marzo ’17 

 

 

 


