
R.S.U. ASL Frosinone 
 

Frosinone, 24 agosto 2002 
 

Al Dott. Domenico Stalteri 
     Commissario Straordinario 

 
e p.c. Al Dott. Carlo Mirabella 
              Direttore Sanitario 

                                ASL Frosinone 
 
Oggetto: richiesta incontro urgente. 
 
In riferimento ai provvedimenti di mobilit à straordinaria adottati dalla S.V., 

peraltro non notificati per opportuna conoscenza alle OO.SS., relativi al personale 
tecnico sanitario dei laboratori analisi si intende con la presente evidenziare che si 
tratta soltanto di semplici palli ativi che, non solo non ripristinano eff icacemente la 
funzionalità delle unità operative interessate, ma, al contrario, producono l’effetto 
immediato di comprometterla ulteriormente. L’ impressione è che si voglia come al 
solito mascherare, con provvedimenti frettolosi ed irrazionali , l’assoluta mancanza di 
idee precise su quella che dovrà essere l’organizzazione sanitaria in provincia e 
rimandare ingiustificatamente la soluzione di quei problemi, già sollevati ed 
ampiamente documentati dalle OO.SS., che gli operatori sanitari ed i cittadini ciociari 
attendono ormai da troppo tempo. Si vuole, nel caso specifico, forzatamente ignorare 
che il problema è sorto in seguito alla cessazione dei contratti a termine al personale 
incaricato che, in concomitanza con il periodo feriale, ha prodotto come risultato 
l’ impossibilit à materiale di garantire quei servizi che, se non vengono erogati dalle 
strutture pubbliche, saranno comunque forniti da quelle private con ulteriori aggravi di 
spesa e, fatto anche questo certamente non trascurabile, una notevole perdita di 
prestigio per l’Azienda sanitaria locale e per il Servizio Sanitario Nazionale. Alla base 
del ragionamento c’è la precisa volontà di tagliare il servizio pubblico con l’adozione 
di un piano sanitario locale assolutamente inadeguato ed insuff iciente. La dotazione 
organica è infatti carente di almeno venti unità rispetto alle reali esigenze e questo è 
ampiamente dimostrato dai volumi di produzione raggiunti con il ricorso al personale 
assunto a termine che, finché è stato utili zzato, ha coperto quelle evidenti lacune, 
segnalate più volte dal Sindacato, ma, evidentemente, mai recepite 
dall ’Amministrazione. Per approfondire il problema e per trovare soluzioni che siano 
veramente eff icaci si chiede pertanto un incontro urgente con la S.V..  
 

Distinti saluti 
 

IL SEGRETARIO DELLA R.S.U 
Giulio Rossi 


