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SANITA’, Fsi: “DaNotizie
mesi
senza stipendio i lavoratori di Ploaghe e
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della Rsa Matida”. Peru (FI): “Ritardi che generano caos”

Date : 22 marzo 2016

Ai lavoratori del San Giovanni Battista di Ploaghe, da otto mesi senza stipendio, si sono aggiunti quelli
della Rsa Matida di Sassari. La denuncia arriva dalla Federazione sindacati indipendenti: “La situazione
è ormai insostenibile – ha detto la segretaria territoriale Fsi, Mariangela Campus - Se la Asl non si
deciderà a risolvere il problema dei lavoratori di Ploaghe e di quelli della Rsa siamo pronti ad azioni
eclatanti e a seguire le vie legali denunciando tutto nelle sedi opportune”.
“L'Assessore regionale – ha aggiunto Campus - deve intervenire con urgenza anche per i lavoratori della
società Matida, proprietaria del Rsa, che non riesce a retribuire regolarmente i dipendenti a causa del
continuo ritardo nei pagamenti da parte della Asl. La mensilità di gennaio 2016 è stata corrisposta ai
lavoratori i primi di marzo e non si hanno date definite per il pagamento della mensilità di febbraio. La Asl
deve reperire urgentemente le somme per il saldo degli stipendi altrimenti ci rivolgeremo alla magistratura.
La situazione è realmente grave e i lavoratori e le loro famiglie stanno attraversando giorni difficili e
travagliati per la mancanza di salario e certezze.”
Sul caso della Fondazione San Giovanni Battista (nello scorso dicembre, il Consiglio regionale con
un’apposita legge ha stabilito che i dipendenti passino definitivamente alla Asl di Sassari), interviene
anche il vicepresidente del Consiglio, Antonello Peru: “I ritardi con i quali si procede nell’applicazione
della legge non solo rischiano di paralizzare la gestione della Fondazione – ha sottolineato l’esponente
azzurro - ma mettono in serio pericolo la proseguire dei servizi e delle attività. In questi giorni è un
problema persino garantire il riscaldamento dei locali e la fornitura dell’energia elettrica ed è dunque
sempre più difficoltoso mantenere gli standard qualitativi minimi dell’assistenza. Ploaghe si va verso il
caos mentre i lavoratori si apprestano a sopportare l’ottavo mese di lavoro senza salario e si attende che
la Regione mantenga l’impegno per concludere, entro marzo, procedure e adempimenti per il passaggio
del San Giovanni Battista e del personale dipendete alla Asl n. 1”. (red)
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