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Dott. Guido LONGO  

Commissario alla sanità della Regione Calabria  

 

Al Presidente della Regione Calabria 

  

Al Sindaco di Catanzaro  

 

  

  

Oggetto: procedura vertenza s. Anna Hospital e richiesta incontro  

 

Gentilissimo commissario, 

 

siamo dalla vigilia di natale ad attendere tutto l’iter per l’accreditamento della struttura ospedaliera 

s. Anna hospital, abbiamo atteso e messo in campo tutte le possibili iniziative sindacali per riporre 

all’attenzione di codesti uffici la vertenza, siamo rimasti in clericale silenzio in attesa delle vostre 

verifiche, puntualmente effettuate. 

Ad oggi, data della presente, le visite e gli adempimenti richiesti sono stati soddisfatti, ora siamo 

con la odierna; a chiedere un incontro per avere le dovute informazioni come organizzazione sindacale, 

viste le preoccupazione per i livelli occupazionali di tuto l’indotto e per i lavoratori che attendono ancora 

spettanze arretrate,  per questo  riteniamo urgente un confronto con le parti competenti per dare certezze e 

risposte ai lavoratori. 

Commissario NON è stato un bel Natale per i lavoratori del s. Anna hospital,  ci auguriamo che 

non lo sia anche per la prossima festività pasquale, siamo fortemente preoccupati di quanto sta 

succedendo, perché temiamo ci sia un  blocco del percorso che doveva portare alla risoluzione della 

vertenza, tra le attività della regione Calabria e quelle dell’ASP di Catanzaro, più volte incontrata ed 

interpellata dalla scrivente. 

Nell’attesa dell’azione degli organi regionali preposti, ci stiamo nuovamente attivando  per 

incontrare le istituzioni competenti e gli amministratori straordinari, giudiziari e commissariali, al fine di 

avere un quadro più chiaro di quanto sta avvenendo e, soprattutto, certezza di interlocuzione, perché 

temiamo che la vicenda possa arrecare un danno irreparabile al sistema sanitario calabrese  e dare un 

colpo mortale al tessuto socioeconomico dei territori coinvolti, che non sono solo quelli catanzaresi.  

 

In attesa di incontro, distinti saluti  

 
  

                                     p.il coordinamento       jiritano       
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