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Prot. 17/2021/FIALS Palermo 23/04/2021

- Al Presidente della Regione Sicilia
On. Nello Musumeci

- All'Assessore Regionale della Salute ad interim
On. Nello Musumeci

- Al Presidente della VI Commissione Legislativa Servizi Sociali e Sanitari ARS
On. Margherita La Rocca Ruvolo

- A tutti i Gruppi Parlamentari ARS
- A Sua Eccellenza il Presidente della Commissione di Garanzia 

dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Dr. Giuseppe Santoro Passarelli

- A Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Palermo
Dr. Giuseppe Forlani

- Alla DIGOS di Palermo
- Al Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute

Ing. Mario La Rocca
- Al Responsabile DPS – Servizio 6 – Emergenza–Urgenza Sanitaria

Dr. Francesco Muscarella
- Al Direttore Generale S.E.U.S. S.C.p.A.

Ing. Davide Croce
- Ai Sig.ri membri del C.d.A. S.E.U.S. S.C.p.A.

e p.c. - Ai Direttori delle C.O. 118 Regione Sicilia
- Al Presidente Nazionale A.A.S.I.

Dr. Stefano Casabianca
- Al Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia
- Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.
- Agli Organi di Stampa

Oggetto:  PROBLEMATICHE  IRRISOLTE  LEGATE  ALL'EMERGENZA  COVID19  –  PROCLAMAZIONE
DELLO  SCIOPERO  GENERALE  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  146/90  E  SS.  MM.  PER  IL  PERSONALE
AUTISTA/SOCCORRITORE  S.E.U.S.  DEL  SERVIZIO  DI  URGENZA/EMERGENZA  SANITARIA  118  REGIONE
SICILIA

Le scriventi OO.SS.  CONFINTESA,  FIALS  e  FSI-USAE, in riferimento all'esito della manifestazione dello scorso 16
aprile tenutasi presso la sede della Presidenza della Regione Sicilia sita in Piazza Indipendenza a Palermo, nonché in riferimento
alle  convocazioni  dei  giorni  21  e  22  aprile  2021 svoltesi  presso  l'Assessorato  Regionale  della  Salute  in  modalità  da  remoto,
premettono che:

 Considerate le motivazioni che hanno portato le scriventi  OO.SS. ad indire lo stato di  agitazione e successivamente a
manifestare, quali:

◦ Mancato riconoscimento dell'indennità di rischio biologico a tutto il personale Autista/Soccorritore della SEUS, come
già avviene per i medici di EST che operano a bordo delle ambulanze SUES 118;

◦ Problematiche  relative  alla  mancanza  di  idonei  centri  di  sanificazione  delle  ambulanze  in  quasi  tutto  il  territorio
regionale ai sensi del decreto assessoriale 999/2015;

◦ Problematiche  relative  alla  mancanza  di  screening  per  la  prevenzione  da  Covid19  (esami  sierologici  e  tamponi
regolarmente cadenziati);

◦ Problematiche relative ad una strutturale carenza di personale, specialmente nella Sicilia orientale (come Catania e
Siracusa);

◦ Richiesta di apposito addendum al contratto di servizio stipulato tra Assessorato Regionale della Salute e SEUS in
merito a tutto ciò che concerne l'istituzione di un apposito contratto integrativo aziendale (vedi progressioni di carriera,
buoni pasto, pronta disponibilità, ecc.);

◦ Mancata erogazione del cd. BONUS COVID come da legge finanziaria della Regione Sicilia n. 9/2020 esteso a tutto il
personale della SEUS con afferenza Covid19;
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◦ Mancata convocazione di un apposito tavolo di crisi permanente per la gestione della pandemia, dove siano coinvolti
tutti gli attori del sistema di urgenza/emergenza sanitaria;

 Considerato che una delegazione delle suddette OO.SS. è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto vicario della Presidenza della
Regione Sicilia Dr. Ceglia e che dopo ampia discussione delle problematiche sopraelencate l'esito di tale tavolo non si è
tradotto in certezze rispetto a quanto discusso nemmeno per ciò che concerne l'erogazione del cd. Bonus Covid, ma SOLO
IN UN IMPEGNO VERBALE A NOME DEL GOVERNO REGIONALE;

 Considerato l'esito della manifestazione indetta dalla FIALS lo scorso 4 dicembre 2020 presso la sede dell'Assessorato
Regionale della Salute, dove una delegazione del Sindacato è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto dell'Assessore Avv.
Sorelli e che durante quell'incontro lo stesso Avv. Sorelli dava ampie rassicurazioni riguardo le problematiche sopraelencate
(ad esempio, erogazione del cd. Bonus Covid entro la fine del primo trimestre 2021 e convocazione a breve di appositi
tavoli di crisi per la gestione della pandemia);

 Considerato l'esito della manifestazione indetta dal MUD (Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia) lo scorso 4 dicembre
2020 presso la sede della Presidenza della Regione Sicilia, dove una delegazione è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto
vicario della Regione Sicilia Dr. Ceglia e che durante quell'incontro lo stesso Dr. Ceglia dava ampie rassicurazioni circa le
criticità elencate nel presente documento;

 Considerato che le scriventi OO.SS. hanno voluto dare un ultimo segnale di apertura alle Istituzioni Regionali attendendo
l'esito delle convocazioni dei giorni 21 e 22 aprile 2021 presso l'Assessorato Regionale della Salute in modalità da remoto,
prima di formalizzare lo sciopero generale di tutta la categoria a differenza della O.S. COBAS che ha preferito formalizzare
fin da subito e in maniera autonoma tale sciopero con l'invio del presente documento, originariamente condiviso da tutte le
scriventi OO.SS. inclusi i COBAS stessi;

 Considerato che durante  le  suddette  convocazioni non sono state  date FORMALI garanzie  rispetto  alle  problematiche
discusse, ma SOLO UN IMPEGNO VERBALE limitato al solo pagamento del cd. Bonus Covid e che per alcune OO.SS. le
suddetti problematiche sono state superate senza nessun impegno formale da parte del Governo Regionale;

 Considerate le innumerevoli note inerenti l'emergenza COVID19 trasmesse dalle scriventi OO.SS. al Governo Regionale e
rimaste inevase a tutt'oggi;

 Considerato che il Governo Regionale continua ad ignorare quelle che sono le richieste delle OO.SS. tramite le proprie
rappresentanze aziendali;

 Considerato  che  l’ASP di  Caltanissetta  è  l'unica  che  ha  predisposto  apposite  aree  di  sanificazione  delle  ambulanze  e
svestizione del personale operante nel SUES 118, presso il Covid-Hospital di Caltanissetta e Gela come prevede il Decreto
Assessoriale numero 999 del 2015 articolo 2 lettera b., disatteso invece da tutte le altre AA.SS.PP. ed AA.OO. della Regione
Sicilia.

Per quanto sopra esposto, ribadendo che le superiori criticità rivestono carattere di emergenza collettiva di tutti i Lavoratori
di S.E.U.S., le scriventi OO.SS. proclamano lo Sciopero Generale del personale S.E.U.S. S.C.p.A. per il 25/05/2021; pertanto,
giusta evenienza, le scriventi vogliono interessare altresì gli organi in indirizzo, prima tra tutti la Superiore Commissione di Garanzia
dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Inoltre, onde evitare che si vada incontro a rimostranze di pubblico rilievo, ove non verrà garantito quanto discusso durante
la manifestazione dello scorso 16 aprile,  si chiede a Sua Eccellenza il  Sig.  Prefetto di  Palermo, di  convocare le parti,  financo
ottemperare alle procedure di “raffreddamento” previste dalla normativa vigente sugli scioperi, evitando sì di adire a Manifestazioni
di Piazza e altresì redigere apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti in tempi celeri.

SIAMO STANCHI della reiterata indifferenza da parte delle Istituzioni! Abbiamo contratto il Covid soccorrendo i malati e
lavorando in prima linea. A distanza di 14 mesi dall'inizio dell'emergenza, esigiamo rispetto.

SIAMO STANCHI,  così  come lo sono i  Lavoratori  che rappresentiamo,  di  essere l’ultima ruota del  carro della  sanità
siciliana, mentre i report parlano di cifre intorno al 99% di successi per ogni singolo intervento effettuato in emergenza/urgenza. 

E’ pleonastico ribadire l’essenzialità e la centralità del servizio cui siamo preposti, essendone Voi, Ill.mi interlocutori e la
collettività intera, pienamente consapevoli, nonché della voce di conforto degli utenti, che attraverso parecchi attestati di stima ci
fornisce quello slancio atto a migliorare sempre di più il servizio, fondando nei valori di solidarietà il presupposto della nostra
“mission aziendale”.

Tanto dovuto, si resta in attesa di risconto.

Cordialmente.

CONFINTESA – D. Amato/M. Manzo       FIALS – C. Salamone/S. Motta FSI-USAE – R. Spada
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