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TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

Oggetto: Gemelli Molise - Attivazione FIS -  

La scrivente organizzazione sindacale   COBAS P.I.,  in nome e per conto dei lavoratori

aderenti all'O.S., primo sindacato con il maggior numero di iscritti fra Dottori, infermieri, tecnici,

ausiliari e amministrativi, con riferimento a quanto in oggetto, Vi significa quanto segue:

il “Gemelli Molise SPA” farà  ricorso all'ammortizzatore sociale della F.I.S.,  nonostante  abbia

riscosso il 95% del budget  per le prestazioni rese in conto al servizio sanitario regionale e l'esame

congiunto  si è concluso con esito negativo, in quanto le motivazioni poste a giustificazione per il

ricorso al Fondo di Integrazione Salariale, non sono state ritenute valide, dalla maggior parte delle

OO.SS. Intervenute, per applicare tale ammortizzatore sociale.

Con l'inizio della fase 2 e in piena riorganizzazione con le norme di sicurezza da adeguare  per

contrastare il VIRUS,  la popolazione molisana  si è vista sospendere le prestazioni sanitarie sia da

parte della sanità pubblica che quella  privata convenzionata e adesso,  sospendere dal servizio   il

personale sanitario addetto ai servizi specialistici e ambulatoriali dopo 58 giorni di lockdown, è

ingiustificabile. 

Questa operazione, che appare puramente speculativa, arreca ulteriori danni ai lavoratori con

retribuzioni  ferme  al  2006,  ai  contribuenti  e  non  in  ultimo  alla  popolazione  molisana  stessa,
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soprattutto se si pensa che il Gemelli Molise,  al contrario del policlinico Gemelli di Roma che ha

incentivato i propri dipendenti, vuole lasciare a casa 90 lavoratori  dal cinque maggio al 31 agosto.

Pertanto, a circa due mesi dal blocco quasi totale delle prestazioni sanitarie quali: screening

oncologici,  visite  di  follow-up  oncologici,   attività  ambulatoriali  ordinarie,   il  personale  della

struttura andrebbe rafforzato  per supportare ed evadere le prestazioni sanitarie passate in secondo

piano rispetto alla emergenza Covid.   

Sarebbe auspicabile all'uopo, regolarizzare tutti gli operatori a P.IVA e con altri incarichi,

che di fatto sino ad oggi sono utilizzati nell'organico rientrando anche in turnazioni. 

Attualmente è in atto, presso la  Gemelli Molise SPA,  la riprogrammazione delle prestazioni

sanitarie  e  l’ipotesi  di farsi  carico  di  eventuali  trasferimenti  di  pazienti  dall'Ospedale  Civile

Cardarelli,  “Centro Covid”,  come già  avvenuto nei  mesi  scorsi,  per  questo  la  richiesta  di  FIS

appare in netto contrasto,  perchè  vede il depauperamento delle forze lavoro  e la differenza in

lavoratori  essenziali, in cassa ed esterni. Inoltre all'interno dei reparti si verifica spostamento del

personale infermieristico anche per un solo giorno e in assenza di comunicazione di servizio, lo

spostamento  viene  fatto  da  diversa  unità  operativa  di  assegnazione,  poiché  non  sussiste

l'assegnazione dipartimentale e né tanto meno il  Coordinatore di dipartimento.  I turni di lavoro

hanno subito delle modifiche con un prolungamento a 12 ore e gli interventi da lunedì 4 maggio p.v.

sono in piena ripresa e riprogrammazione. Quali reparti riguarda l'esubero non è ancora chiaro. Di

sicuro da lunedì 4 maggio, e per le prossime nove settimane scattano gli ammortizzatori sociali

Covid-19 per gli operatori socio-sanitari della Gemelli S.p.A. Avendo a disposizione la fatturazione

in acconto prevista  dalla Regione Molise,  avendo attivato i  posti  letto Covid con trasferimento

dall'Ospedale Cardarelli “centro Covis”, avendo riprogrammato l'attività, sfugge a questa O.S. come

possa essere consentito il ricorso agli ammortizzatori sociali quando è perfettamente in grado di far

fronte alle retribuzioni dei lavoratori. Non possiamo consentire che si continuino a percepire soldi

pubblici per la remunerazione delle prestazioni e contemporaneamente si ricorra ad altre misure di

sostegno, facendo pagare ai lavoratori,  operazioni palesemente volte, solo al risparmio di cassa.

Contestualmente si  chiede pertanto,  la verifica della sussistenza dei presupposti  per accedere al

F.I.S., e la conseguente correttezza dell'operato della Gemelli Molise s.p.a.

Tanto ciò premesso con la presente - da valere quale formale messa in mora ai sensi e per gli

effetti degli artt. 1219 e ss. c.c. - Vi invito e diffido dal non procedere con l’attivazione del Fis

chiedendo l’immediata rettifica della comunicazione

In  mancanza  e  senza  alcun  ulteriore  avviso  ci  si  vedrà   costretti  ad  adire  l’Autorità

Giudiziaria per vedere riconosciute le ragioni dei propri assistiti.  

Campobasso lì, 02.05.2020 COBAS P.I. L.R. Maria Luisa Di Bianco
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