
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  
 
 
SAN CARLO IDI CISL FP ROMA CAPITALE: " La Regione LAZIO esca 
dal Silenzio e ci dia risposte sul trasferimento azienda senza 
consultazione sindacale”. 
 
  “Ci sorprende il silenzio della Regione Lazio su tutta la vicenda del trasferimento di 
proprietà delle strutture del Gruppo IDI, ricordiamo che il primo accordo di salvaguardia dei 
livelli occupazionali e delle strutture fu firmato proprio in Regione nell’Aprile 2013 con 
questa giunta. 
 
Ci sorprende ancor di più il silenzio dell’istituzione regionale per quanto riguarda la 
struttura dell’Ospedale San Carlo di Nancy IDI, abbiamo appreso soltanto nella giornata di 
ieri che a struttura è stata ceduta a una società a responsabilità  limitata con 
denominazione “Luigi Maria Monti srl” con un capitale sociale di soli 10000 euro. 
 
Ciò, pertanto, dimostrerebbe che vi è stato un trasferimento di azienda dalla “Fondazione 
Luigi Maria Monti” alla 'Luigi Maria Monti S.r.l., di cui però le organizzazioni sindacali non 
hanno ricevuto alcuna informativa.  
 
“Ricordiamo – continua il Responsabile Territoriale CISL FP ROMA Capitale Antonio 
CUOZZO - che in materia di trasferimento, vi è l’obbligo di consultazione sindacale e che i 
lavoratori vanno tutelati con il mantenimento delle stesse condizioni economico, giuridico e 
contrattuali precedenti al trasferimento dell’azienda".  .  
 
La Regione Lazio ci fornisca al più presto, gli atti di accreditamento con il Servizio 
Sanitario Regionale della nuova società “Luigi Maria Monti Srl” e che soprattutto certifichi 
che tali atti sono stati adottati secondo quanto previsto dalla normativa regionale. 
 
Ebbene precisare altresì che le prestazioni che vengono svolte dalla sanità accreditata 
con il Servizio  Sanitario Regionale, sono a tutti gli effetti da considerare “servizio pubblico” 
ai cittadini, e per tali ragioni chi esercita impresa in nome e per conto del servizio pubblico 
ne deve rispettare i requisiti che in analogia vengono richiesti alle aziende sanitarie 
pubbliche. 
 
È per questo che chiediamo alla Regione Lazio un attento controllo di tali prerogative, che 
tutelino occupazione e salari per i LAVORTORI e prestazioni sanitarie per i CITTADINI. 
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