SEZIONE DI CASERTA
All’Ufficio Cure Primarie ASL Caserta
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
Caserta, protocollo SNAMI posta in uscita: P26_14_12_2017_sciopero_12_12_1017
Oggetto: non adesione sciopero del 12/12/2017.
Lo Snami, Sindacato firmatario del vigente ACN di Medicina Generale e del III Accordo
Integrativo Regionale di Medicina Generale, su segnalazione di propri iscritti,
è venuto a conoscenza che la ASL Caserta, per il tramite di alcuni Distretti Sanitari , ha
indirizzato ai Medici di Medicina Generale una richiesta di non adesione allo sciopero indetto dalla
dirigenza medica del 12.12.2017.
Tale richiesta è alquanto singolare e in contrasto evidente con l’ACN di Categoria.
In primo luogo, perché lo sciopero è stato indetto dai sindacati medici della dirigenza e
non dei convenzionati, e in secondo luogo perché la richiesta è stata fatta in contrasto con l’ACN
vigente. Segnatamente in difformità con l’art. 31, comma 2, in quanto le OO.SS della medicina
convenzionata non hanno proclamato alcuno sciopero né manifestazione per il 12.12.2017 e,
conseguentemente, non hanno comunicato, come prevede il citato comma 2 dell’art 31,
l’effettuazione delle modalità dell’agitazione a livello nazionale, regionale e aziendale.
Non si capisce, quindi, di quale sciopero si parli; non essendo stato dichiarato dalla
medicina generale!!
Pertanto si invitano quanti di competenza a ritirare tale richiesta non dovuta per le
ragioni espresse in precedenza.
Lo Snami, infine, diffida la ASL Caserta dal trattenere il compenso dalle retribuzioni dei
medici convenzionati per la medicina generale, con l’avvertenza che si rivarrà in tutte le sedi legali
per un comportamento evidentemente anti sindacale oltre ad assistere gli iscritti che dovessero
avere tale trattenuta.
Con Osservanza,
dott. Filippo D’Addio Presidente Prov.le
dott. Pasquale Orlando, Vice Presidente
dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo
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