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Notiziario Sindacale 
n.  5  dell’ 11 gennaio  2007 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

 
LORO SEDI 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 

FIALS CONFSAL 
 

Molto attiva la Fials-Confsal soprattutto nelle Regioni Campania, Lazio e Liguria. 
In Campania continua la vertenza messa in essere dal Segretario Provinciale L. De 

Vincentis nei confronti della ASL 2 di Avellino. 
I problemi evidenziati riguardano in particolare la sicurezza nei posti di lavoro e la 

relativa prevenzione, l’organizzazione del lavoro ed il potenziamento dei servizi 
per venire incontro alle esigenze degli utenti. 

Un altro aspetto affrontato riguarda la contrattazione decentrata e 
l’applicazione del CCNL. 

La Fials-Confsal di Avellino su queste ed altre particolari tematiche ha diramato 
diversi comunicati stampa puntualmente ripresi dai mass-media locali. 

Si citano ai fini conoscitivi i comunicati del 30 novembre 2006, del 21 dicembre 
2006, del 22 dicembre 2006, ripresi dalla Stampa locale, (Corriere e Ottopagine). 

 
In Liguria il 15 novembre u.s. la Confsal e la Fials-Confsal hanno sottoscritto un 

accordo con l’assessore regionale alla salute e le aziende sanitarie della Regione Liguria 
in merito alle problematiche relative alla gestione del turn-over del personale in 
correlazione alla manovra di razionalizzazione e di contenimento della spesa. 

L’accordo in questione è stato sottoscritto da tutte le OO.SS. rappresentative del 
comparto sanità. 

 
Nel Lazio le vertenze attivate dalla Fials-Confsal sono innumerevoli e ciò si evince 

dal grande risalto avuto nella stampa in considerazione dell’enorme attività sindacale 
svolta (comunicati, conferenze stampa, sit-in …). 

Questi i temi affrontati nei vari comunicati: 
 
- 27/10/2006 esternalizzazione dei servizi – costi eccessivi – (un inserviente  

delle coop pagato dalla regione Lazio 9.000 euro mensili); 
 
- 07/11/2006 l’accordo sul precariato è lesivo per i lavoratori atipici della 

sanità del Lazio; 
 

- 08/11/2006   ambulatori al posto di ospedali: la Fials-Confsal respinge il taglio 
dei posti letto nel Lazio; 

 
- 14/11/2006   lavoro precario, assunzioni; 

Segreteria Generale  –  Viale di Trastevere, 60  –  00153 – ROMA 
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it 



 2 

- 22/11/2006 sit-in in piazza per una sanità della regione Lazio che non sia 
ostaggio della Giunta Marrazzo; 

 
- 27/11/2006 la Fials-Confsal contro il taglio di posti letto, degli ambulatori e 

del personale sanitario … sceglie la piazza e l’attivazione di un 
referendum abrogativo del piano di riordino della rete 
ospedaliera laziale; 

 
- 29/11/2006 presa di posizione della Fials-Confsal per i lavoratori della 

cooperativa Capodarco che hanno dimostrato presso la sede 
regionale del Lazio; 

 
- 11/12/2006 conferenza stampa della Fials-Confsal per specificare le criticità 

del piano di riordino della rete ospedaliera laziale; 
 
- 28/12/2006 conferenza stampa per evidenziare i limiti e i disservizi agli 

utenti contenuti nel piano sanitario della Giunta laziale; 
 

- 30/12/2006 sanità Lazio: per sminuire l’offerta assistenziale nascono i 
servizi para-sanitari; 

 
- 05/01/2007 sanità Lazio – Policlinico Umberto I° - carenze di ogni tipo, 

gestionali e amministrative. Il passivo supera i 400 milioni di 
euro; 

 
- 08/01/2007 sanità Lazio – Il Policlinico Umberto I° spende 28 milioni di euro 

per manutenzioni e servizi socio-sanitari appaltati; 
 

- 09/01/2007 la Fials-Confsal contro il blocco delle assunzioni dirette deciso 
dalla Giunta regionale del Lazio. I precari diventano disoccupati, 
gli ospedali discariche di rifiuti. Affari in vista per le Coop …. 

 
-  

 

ULTIMORA: la Fials-Confsal a “STRISCIA LA NOTIZIA” – canale 5 – 
ore 20,30   oggi, 11 gennaio 2007. 

 Il Prof. Antonio Sili Scavalli, eletto lo scorso novembre 
nel Consiglio di Amministrazione del Policlinico 
Umberto I° di Roma nella lista Fials-Confsal, è stato 
intervistato sui problemi riguardanti il più grande 
nosocomio d’Italia e d’Europa. 

 
  

 

  
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


