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A.U. Sanitaservice BA 
    

Direttori PP.OO. ASL BA 
 

Direttori Distretti S.S. ASL BA 
 

e p.c. Direttore Generale ASL BA 
 

Assessore Politiche della Salute 
Regione Puglia 
 

loro sedi 

 
OGGETTO: servizi di pulizie: illegittimo ampliamento spazi assegnati, diffida 
 

 
La scrivente Federazione regionale USB – Lavoro Privato, Confederazione Sindacale 

maggiormente rappresentativa componente del CNEL, è venuta a conoscenza che in alcuni 
Presidii (ospedalieri e territoriali) i Dirigenti degli stessi, in modo unilaterale e senza confronto 
alcuno, stanno assegnando spazi più ampi da pulire per i Lavoratori internalizzati nella Società 
Sanitaservice ASL BA. 

 
Fermo restando che l’organizzazione del lavoro è una prerogativa del datore di lavoro, 

questa nel momento in cui tocca i diritti dei Lavoratori DEVE essere concordata con le OO.SS. 
rappresentanti i Lavoratori interessati. 

 
Tali decisioni laddove imposte, rischiano, di trasformarsi in un vero e proprio abuso, visto 

anche che tutti i Lavoratori internalizzati hanno subito una decurtazione dell’orario di lavoro 
quindi con il paradosso che dovranno pulire di più in meno ore. 

 
La scrivente con la presente diffida quanti in indirizzo, ognuno per propria responsabilità e 

competenza, a sospendere tali decisioni convocando un incontro urgente finalizzato a migliorare 
la qualità di un  servizio utile non solo al decoro dei PP.OO. e delle strutture territoriali ma, 
soprattutto, a quanti – i cittadini – hanno il diritto di essere accolti in ambienti sicuri che non 
diano possibili infezioni. Questo è possibile solo con un’organizzazione del lavoro attenta e non 
penalizzante per i Lavoratori stessi. 

 
In attesa, si porgono distinti saluti. 

 
p. il coordinamento Regionale USB Lavoro Privato 

Mangia Santo 
 


