
                                                                                                                                                       
Roma, 26/03/2021 
Prot. n. 0710/2021

Al Prefetto di Roma
 Dr. Matteo Piantedosi

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

p.c. All’Assessore alla Sanita 
Dr. Alessio D’Amato

salute@regione.lazio.legalmail.it
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Eurosanità spa “Policlinico Casilino”
eurosanita@tiscali.it

posta@pec.eurosanita.it

Ai Segretari Generali Regionali di FP CGIL, CISL Fp, UIL FPL
SEDE

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori del Policlinico Casilino

Oggetto: Stato di agitazione – Sit-In di protesta il 30.03.2021 - richiesta di applicazione definitiva
del CCNL 2016/2018 da parte dell’Ospedale “Policlinico Casilino” – Eurosanità s.p.a. 

Le Scriventi  Organizzazioni  Sindacali  unitamente alle  Rappresentanze Sindacali  Aziendali,  mettono al
corrente  le  SS.LL.,  che  a  seguito  della  proclamazione  dello  stato  di  agitazione  e  il  fallito  tentativo  di
raffreddamento del conflitto, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 comma secondo della Legge 146/90,
così come modificato dalla Legge 83/2000, Eurosanità non ha inteso ricomporre positivamente la vertenza in
atto.

Nello specifico,  a compendio di  quanto già rappresentato nel  precedente tentativo di  conciliazione,  si
informa che:

 successivamente la Regione Lazio ha dato rassicurazioni sufficienti alle aziende nel merito 
dell’impegno assunto con il 50% della spesa economica così come previsto dal CCNL ARIS-AIOP 
2016/2018;

 per contro il Policlinico “Casilino” – Eurosanità s.p.a. ad oggi non ha ancora applicato interamente il 
CCNL Sanità Privata, firmato lo scorso 8 ottobre 2020 e la cui decorrenza è sancita a far data dal

primo 
luglio 2020;

 non ha adeguato i tabellari dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 inclusi;
 non ha adeguato il 50% mancante del compenso nei mesi di gennaio, febbraio e la prossima busta 

paga di marzo;
 Ia Eurosanità spa ha revocato, unilateralmente, tutti i premi di incentivazione e produttività o legati ad 

obiettivi di ricavo annuo, pregressi all’accordo Nazionale del 8.10.2020 quando, nello stesso, viene 
espressamente vietato e, quindi, garantita la prosecuzione degli stessi accordi di secondo livello.

 
Per  queste  ragioni  le  scriventi,  come  già  appreso  in  sede  di  confronto  con  l’Azienda,  il  giorno

23.03.2021 nei locali di Eurosanità spa, confermano lo stato di agitazione del personale e manifesteranno il
giorno  30.03.2021  con  un  presidio  di  protesta  (sit-in),  in  forma  statica,  nello  spazio  antistante  l’entrata
dell’Ospedale Policlinico Casilino, dalle ore 10:30 alle ore12:30.
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Preannunciano che, laddove la  proprietà perdurasse nella sua inadempienza, le  scriventi  si  vedranno
costrette a continuare con ulteriori azioni di visibilità e di protesta.

Alla  Regione  Lazio,  che  ci  legge  per  conoscenza,  coerentemente  con  quanto  definito  nella Legge
Regionale n. 13/2018 art 9, comma 1, rinnovano la richiesta di procedere alla revoca dell’accreditamento nei
confronti della Eurosanità s.p.a.

Distinti Saluti. 

FP CGIL Roma Lazio     CISL FP Roma Capitale e Rieti         UIL FPL Roma Lazio 

F.to Roberto Scali      F.to         Sergio Pero                       F.to     Domenico Frezza


