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SANITASERVICE ASL LE 

Le richieste USB presentate al tavolo di 

confronto con l’Amministratore Unico e la 

Direzione Generale della ASL LE 
 

In data odierna nella sede della Direzione Generale della ASL di Lecce si è 
svolta la riunione tra la USB ed altre Organizzazioni sindacali con 
l’Amministratore Unico della Sanitaservice ASL LE alla presenza del 
Commissario Straordinario della ASL Lecce dr.ssa P. Ciannamea. 
Nell’incontro avuto sono stati analizzati e discussi i seguenti punti, messi in 
evidenza con forza dalla nostra Federazione e precisamente: 
 

- Orari di lavoro frammentati, spostamenti del personale all’interno dei Presidi 
e/o DSS, con conseguenti ripercussioni sulle condizioni lavorative e sulla 
gestione del servizio; 

- Carichi di lavoro eccessivi e personale utilizzato in maniera difforme rispetto ai 
servizi di pulizia da svolgere: ad esempio “ex coordinatori”; 

- Assegnazione del personale direttamente alle UU.OO. dove viene svolta 
l’attività lavorativa, in modo da consentire una gestione diretta ed immediata 
del servizio da svolgere; 

- Necessità di avere la Società Sanitaservice ASL LE dotata di una propria 
strutturata organizzativa, con uffici e personale dedicato, capace di affrontare 
e risolvere in tempo reale le problematiche  che riguardano il personale 
dipendente; 

- Aumento dell’orario di lavoro al personale dipendente Sanitaservice, anche 
attraverso la ridefinizione degli “spazi comuni affidati alle Aziende esterne”;  
 

Quanto sopra è stato ampliamente condiviso dalla Direzione della Sanitaservice, 
la quale si è impegnata ad emanare direttive univoche per la soluzione dei 
problemi sopra esposti. 
E’ stato concordato, inoltre, di rivedersi a breve, nel caso sarà necessario, anche 
alla luce del nuovo modello organizzativo di cui dovrà dotarsi l’ASL di Lecce a 
seguito del Piano di Rientro voluto ed  imposto dal Governo Nazionale. 
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