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Roma, 24 aprile 2015 
Prot. n. 0638 /2015 
        Al Presidente della Regione Lazio e 

        Commissario ad Acta  
        per il Piano di Rientro della Sanità 
        On.le Nicola Zingaretti 

 
             PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 
        Al Sub Commissario ad acta 

        per il Piano di Rientro della Sanità 
         Dott. Giovanni Bissoni   
 
             PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

      e p.c. Al Segretario Generale  
FP CGIL Roma e Lazio  

         Natale Di Cola 
 
        Al Segretario Generale  

UIL FPL Roma e Lazio 
        Sandro Bernardini 
 
 
 

 
Oggetto: Richiesta incontro – Problematiche Azienda USL Roma “A” 

 
 
Egregi Commissario e Sub Commissario, 
 

la Scrivente Organizzazione Sindacale ha partecipato, unitamente alle altre Organizzazioni 
Sindacali Aziendali della Dirigenza e del Comparto, all’incontro organizzato il giorno 21 Aprile u.s. 
dalla Direzione dell’Azienda USL Roma “A”.  
 

Nell’occasione il Commissario dell’Azienda USL Roma “A”, dott. Petti, ha dato delle 
comunicazioni riguardanti sia la fusione dell’Azienda USL Roma “A” con la Azienda USL Roma “E” 
che la ventilata ipotesi di trasferimento al Policlinico Umberto I di servizi attualmente in essere 
nell’Ospedale “George Eastman”. 

 
Da quanto emerso nel corso dell’incontro, le preoccupazioni sulle modalità messe in atto 

per attuare i Programmi Operativi che la scrivente aveva già più volte rappresentate alla Cabina di 
Regia, anche in riferimento ai conseguenti  Atti Aziendali approvati senza alcun confronto con le 
parti sociali, si sono concretizzate. 

 
Non aver permesso all’Azienda USL Roma “A” di assumere un proprio Atto di Autonomia 

Aziendale, autorizzando invece la validazione di quello proposto dalla neocostituita Azienda USL 
Roma “E”, forte già dell’annessione dell’Ospedale San Filippo Neri, e che speditamente, ha già 
provveduto ad affidare incarichi e posizioni previste nel medesimo, ha ulteriormente complicato le 
cose. Ed infatti tra i lavoratori è cresciuto il senso di incertezza sul proprio futuro per due ordini di 
motivi: da un lato la scarsa consapevolezza di quali servizi si dovranno assicurare ai cittadini del 
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loro territorio e dall’altro loro malgrado la perdita di “chance” causa il rischio di veder 
ridimensionato, non di poco, il proprio ruolo, gli incarichi ricoperti e la professionalità maturata. 

 
Altrettanto fumosa è la situazione dell’Ospedale George Eastman per il quale il Dott. Petti 

non ha saputo chiarire il futuro della struttura, soprattutto riguardo alla linea assistenziale, 
compresa quella odontoiatrica, che ha una diretta incidenza sul territorio. L’ipotesi di trasferimento 
di alcune sue attività al Policlinico Umberto I, appare ancora più opaca in quanto l’operazione 
avverrebbe in assenza del Protocollo d’Intesa Regione – Università “La Sapienza”, che alla 
scrivente non risulta ancora sottoscritto, ed in difetto anche in questo caso di adozione dell’atto 
aziendale. 

 
In ultimo è appena il caso di notare l’incongruenza di mantenere l’afferenza territoriale degli 

esami emato-chimici prodotti nella istituenda nuova AUSL (Roma A/E) all’Azienda Ospedaliera del 
San Giovanni quando nel Presidio Ospedaliero del “San Filippo insiste un HUB. 

 
Riteniamo che le questioni poste debbano essere affrontate nelle sede regionale, senza 

lasciare ai singoli Direttori e Commissari una potestà che non gli appartiene. 
 
È per questo che chiediamo alle SS.LL. di convocare con urgenza un apposito tavolo 

regionale per affrontare nel merito tale problematica, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali 
sulla cui materia sono competenti. 

 
Per tutte le ragioni sopra esposte che si sommano alle molte altre problematiche che la 

scrivente insieme a CGIL e UIL ha ripetutamente portato a conoscenza della Cabina di Regia, oltre 
che oggetto di accordi sottoscritti con la stessa e non rispettati,  che la CISL FP  ritiene ormai non 
più rinviabile un vero confronto sulle questioni del personale della Sanità (sia Pubblica che Privata) 
che nel caso non fosse attivato con urgenza porterebbe ad un innalzamento delle tensioni, già 
molto alte, che inevitabilmente farebbero scaturire una stagione di mobilitazione e vertenzialità. 

 
Rimanendo in attesa di urgente riscontro, distinti saluti 
 
 

Il Segretario Generale 
               Roberto Chierchia 

 


