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PROT. N° 506 Salerno, 25 marzo 2020 
 

 
Al Direttore Generale ASL/Al Commissario AOU Salerno 
 

Al Direttore Amministrativo ASL/Al sub Commissario Amministrativo AOU Salerno 
 

Al Direttore Sanitario ASL/Al sub Commissario Sanitario AOU Salerno 
 

Ai Direttori Servizi Gestione Risorse Umane 
 

Ai delegati RSU/RSA CISL FP Salerno 
 

A tutti i lavoratori interessati 
 

 
Oggetto: EMERGENZA Corona Virus - obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali 
 

In riferimento all’oggetto con rammarico si rileva che codesti enti stanno predisponendo 
circolari interne e disposizioni di riorganizzazione dei servizi in uno a percorsi amministrativi di atti 
riguardo alle nuove forme di benefici previsti dal DL 18/2020 senza informare le organizzazioni 
sindacali - territoriali e RRSSUU - né i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 
Non volendo dissertare su tale obbligo, che avrebbe costretto codeste direzioni strategiche 

ad utilizzare momenti di confronto attraverso ogni mezzo possibile utilizzabile, anche informatico, 
atteso che la riorganizzazione dei servizi è materia demandata, senza ombra di dubbio, alla 
contrattazione integrativa aziendale, si invita con forza a dare immediata disposizione a tutte le 
strutture deputate a predisporre atti interni di riorganizzazione dei servizi, di attivazione di nuove 
procedure e di nuovi protocolli burocratico-amministrativi, di nuove modalità di attuazione dei 
percorsi finalizzati alla sicurezza di utenti e lavoratori, a dare la dovuta informativa a tutti i soggetti 
interessati. 

 
Tale esplicita richiesta deriva dall’aver dovuto constatare che, atteso che il particolare 

momento, caratterizzato da convulsione e estrema complessità, corre l’obbligo di attivare ogni 
strategia utile al fine di dare compiuta informativa ai lavoratori  e ai cittadini, per evitare confusione 
e sofferenza tra tutti gli operatori, stato di fatto che nel concreto arrecherebbe un grave danno 
d’immagine delle nostre aziende sanitarie e renderebbe vano ogni sforzo profuso da parte di 
codeste direzioni e soprattutto da tutti i lavoratori per contrastare il dilagare dell’epidemia da 
COVID-19. 

 
Certi di un positivo e immediato riscontro, si resta in attesa. 
 

Il Segretario Generale 
Pietro Antonacchio 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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