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Lecce, 10 gennaio 2013 

Alle Organizzazioni Sindacali 
di Comparto 
LORO SEDI 
a mezzo posta elettronica 

Oggetto: Sanitaservice Srl. 

* * * * * * * * 

Immaginabili es di sintesi stica e normali 
i redazionali mi spingono a meglio definire il senso di 

mie dichiarazioni ad organi di informazione. 

1. 	Ho dichiarato che il processo di internalizzazione ha 
centrato in pieno gli obiettivi economici (risparmio 
sulla spesa storica) ed occupazionali 
(stabilizzazione di lavoratori precari) smentendo, 
bilancio alla mano, incauti profeti di sventure. Ho 
anche dichiarato che la st maggioranza dei 
Lavoratori di Sanitaservice compie il suo dovere 
egregiamente e senza alcuna riserva da parte della 
ASL, committente del servizio. 

2. 	 Abbiamo un probl ema ne Il' Ospeda le di Copert ino, ne l 
quale si è verificato un picco anomalo di assenze 
contemporanee: per quello che mi risulta è su questo, 
e sulle conseguenze sul servizio, che stanno 
indagando le Forze dell'Ordinei non mi risulta che ci 
sia alcuna indagine su altri Presidi Ospedalieri. 

3. 	L'acquisizione di atti di Sanitaservice 
alcuni mesi fa dalla Guardia di Finanza, per que 
che mi risulti, non è col ad alcuna denuncia, o 
esposto, o indagine a largo raggio, ma è parte della 
ordinaria attività di lanza sulla Pubblica 
Amministrazione: non mi risultano collegamenti con 
gli eventi odierni che hanno interessato Copertino. 

4. 	 In questo senso devono essere inquadrate le mie 
dichiarazioni sul fatto che il destino di 
Sanitaservice Srl, come per tutte le Aziende che 
erogano servizi in appalto, è legato alla qualità del 
servizio erogato. Concordo con le 00.S3. che 
segnalano alcuni ritardi nella distribuzione delle 
risorse e nella programmazione operativa aziendale: 
interveniamo come di consueto, nell' interesse degl i 
utenti e della Azienda, con qualche rallentamento 
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necessariamente dovuto al processo in atto di cambio 
del vertice aziendale, ma faremo in modo di ridurre 
al minimo temporale tale rallentamento. 

In conclusione, non ho alcuna intenzione di 
iscrivermi al circolo dei detrattori di 
Sanitaservice, convinto invece, come sono, che si sia 
trattato e si tratti di una sana operazione di 
politica sociale ed aziendale che sta mantenendo 
tutte le sue promesse. Faccio mia, senza riserve, 
eccezion fatta per il primario interesse degli utenti 
e del servizio (che costituisce la nostra stella 
polare) l'esigenza di trovare spazi per il 
completamento orario dei lavoratori a tempo parziale 
rispetto alla quale, come sapete, ho avanzato alcune 
ipotesi che sono tutt'ora oggetto di confronto 
sindacale. In merito, sono in agenda incontri 
tempestivamente richiesti da codeste OO.SS. 

Cordiali saluti. 

./
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