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Pec e-mail del 05.10.2016

Al Sg. Prefetto dí Napoli
dott.sa Gerarda Maria Pantalone
protocollo. pref na @pec. i nterno. it
Fax: 0817943555

Alla Commissione di garanzia dell'attivazione della
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
seg reteria @pec.commissionegara nziasciopero. it
segreteria@casse.it Fax"069453968O

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca
capo. gab@pec. regione.ca mpania. it
Fax: 0817962320

Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
seggen @postacert. sa n ita. it
Fax: 0659945609

Al Sindaco della città Metropolitana di Napoli
On. Luigi De magistris
citta metropol itana. na@ pec. it
FaxA817949277

Al Presidente dell'A.I.O.P Regione Campania
dott. Sergio Crispino
aiopcampania@pec.it
Fax 0816810O9

Al Presidente di Confindustria Sanità Regione
Campania
dott. Costanzo Iannotti Pecci
info@confindustria.campania. it
Fax: 081.404617

Al Segretario Nazionale CIMOP
dott.sa Carmela De Rango
segreterianazionale@cimop.it
Fax: 065022190

Alle OO.SS. Regionali di settore

oggetto: Adesione allo sciopero Regionale dei lavoratori della Sanità Privata
proclamato dalle OO.SS. FP CGIL, CISL FP e UIL FPL per il giorno 17 ottobre 2016.

La SEZIONE Regionale Campania della C.I.M.O.P., Confederazione ltaliana dei
Medici della Ospedalità Privata, con sede in Napoli 80137 alla piazza Carlo III no 42 scala
G int. 2, é in stato di agitazione della categoria in difesa del posto di lavoro in quanto i

medici dell'Ospedalità Privata della Regione Campania hanno ricevuto e stanno ricevendo
personali lettere di preawiso di licenziamento.

Le parti datoriali hanno motivato tali preawisi come conseguenza della
pubblicazione da parte della Regione Campania dei DCA. 85 e 89 del 2016 dove é
stabilito l'obbligo per le Case di Cura della sottoscrizione dei decreti commissariali entro
il 30 settembre 2016 (prorogato al 15 ottobre 2016) pena la sospensione temporanea
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del rapporto di accreditamento con sospensione dei pagamenti che le Case di Cura
contestano con la ferma volontà di non firmare tali decreti.

Essendo le succitate tematiche, se non affrontate con urgenza, foriere di gravi
conseguenze occupazionali, questa segreteria aderisce allo sciopero regionale dei
lavoratori della Sanità Privata di 24 ore per il giorno l7 ottobre 2016 indetto dalle Segreterie
Regionalidelle OO.SS FP Cgil, CISL FP e UIL FPL.

Ribadendo la piena disponibilità di sempre alla trattativa e disponibile ad ogni
qualsivoglia ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

Napoli lì, 5 ottobre 2016
don. Pietro OTTOMANO segretario regionale
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