
Federazione Regionale USB Campania

A SOSTEGNO DELLA DIGNITÀ DI TUTTI I LAVORATORI E
CITTADINI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

LE OO.SS. TERRITORIALI DI CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, FSI, FIALS, NURSING-UP,

USB, UGL, E I LORO DELEGATI DELLA RSU DELL’ASL SALERNO, CONTINUANO LA

MOBILITAZIONE A SOSTEGNO DELLA VERTENZA IN ATTO CON L’ENTE SANITARIO

Salerno, 02/03/2011

Le OO.SS. Territoriali di CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, FSI, FIALS, NURSING-UP, USB,

UGL, e i loro delegati della RSU dell’ASL Salerno, continuano la mobilitazione a sostegno

della vertenza in atto con l’Ente sanitario, occupando e presidiando la sede legale di via

Nizza in Salerno. 

Comunicano l’avvio di una serie di iniziative a sostegno della dignità di tutti i lavoratori e

cittadini della provincia di Salerno, che li vedrà impegnati ad organizzare assemblee in tutte

le strutture dell’ASL, assemblee cittadine pubbliche, cui saranno invitate tutte le componenti

pubbliche e sociali sensibili alla salvaguardia dei livelli assistenziali sul territorio, ulteriori

presidi e occupazioni simboliche nelle varie sedi ritenute opportune per dare voce e visibilità

ai bisogni fondamentali della persona. 

Ribadiscono lo stato di agitazione e tutte, unitariamente, si ritengono impegnate per la

realizzazione e la riuscita dello sciopero generale in tutta l’Azienda Sanitaria di Salerno che

si terrà in data 15 aprile 2011. 

/leggi-notizia.html


F.to  : CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, FSI, FIALS, NURSING-UP, USB, UGL, e delegati RSU

aziendale dell’ASL Salerno

 

Al Commissario Straordinario ASL Salerno 

Ai Direttori Sanitari e Amministrativi di tutti i C.d.R. dell’ASL Salerno 

                        LORO SEDI 

 

Le scriventi OO.SS. Territoriali unitamente a tutti i delegati della RSU dell’ASL Salerno

convocano le assemblee dei lavoratori di tutti i Centri di Responsabilità (Presidi Ospedalieri,

Distretti Sanitari, Funzioni Centrali, Dipartimenti…) dell’ASL Salerno come da seguente

calendario: 

mercoledì 9 marzo 2011 si terrà presso il P. O. e il Distretto n. 71 di Sapri; 

giovedì 10 marzo 2011 si terrà presso il P.O. e il Distretto n. 72 di Sala - Polla; 

venerdì 11 marzo 2011 si terrà presso il Distretto n. 67 di Mercato San Severino, 

lunedì 14 marzo 2011 si terrà presso il P.O. di Sarno; 

martedì 15 marzo 2011 si terrà presso il P.O. e il Distretto n. 65 di Battipaglia; 

mercoledì 16 marzo 2011 si terrà presso il P.O. e il Distretto n.60 di Nocera Inferiore; 

venerdì 18 marzo 2011 si terrà presso il il P.O. e il Distretto n. 62 di Pagani; 

lunedì 21 marzo 2011 si terrà presso il P.O. e il Distretto n. 70 di Vallo della Lucania 

martedì 22 marzo 2011 si terrà presso il P.O. e il Distretto n. 64 di Eboli; 

mercoledì 23 marzo 2011 si terrà presso il P.O. di Roccadaspide; 

mercoledì 23 marzo 2011 si terrà presso il Distretto n. 69 di Capaccio; 

giovedì 24 marzo 2011 si terrà presso il Distretto n. 66 di Salerno; 

lunedì 28 marzo 2011 si terrà presso il P.O. e il Distretto n. 69 di Agropoli; 



martedì 29 marzo 2011 si terrà presso il il P.O. e il Distretto n. 61 di Scafati; 

mercoledì 30 marzo 2011 si terrà presso il P.O. di Oliveto Citra; 

giovedì 31 marzo 2011 si terrà presso il Distretto n. 63 di Cava dei Tirreni; 

lunedì 4 aprile 2011 si terrà presso il Distretto di Pontecagnano; 

martedì 5 aprile si terrà presso le Funzioni Centrali e Dipartimenti di Prevenzione e Salute

Mentale nella sede di Via Nizza. 

Si chiede a tutti i Responsabili di Struttura in indirizzo di consentire la partecipazione dei

lavoratori e di rendere disponibile un locale idoneo per l’assemblea. 

Si precisa infine che le assemblee avranno inizio alle ore 11,30. 

Le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori indicono altresì un’Assemblea Pubblica

Generale, alla quale saranno invitate tutte le componenti pubbliche e sociali sensibili alla

salvaguardia dei livelli assistenziali sul territorio, il giorno 1 aprile 2011.   Salerno 2 marzo

2011
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