
L’Aquila, 04 maggio 2020

Al Direttore Generale ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila
Al Direttore Amministrativo ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila

Al Direttore Sanitario ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila
Al Dirigente della UOC Personale ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila

L o r o S E D I
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

Alla Cooperativa Sociale aCapo
Via Cristoforo Colombo, 436 – 00145 Roma

comunicazione@acapo.it

Oggetto: riduzione/eliminazione moduli di fornitura servizi – società cooperativa sociale aCapo.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel tardo pomeriggio della giornata del 30 aprile u.s., ovvero dopo che
nella stessa giornata erano state ricevute ampie rassicurazioni da parte di codesta Direzione Generale rispetto alle
prosecuzioni delle attività lavorative dei lavoratori precari ed in particolare dei lavoratori in somministrazione, hanno
appreso che la Cooperativa Sociale ACAPO ha comunicato che, nell'ambito della fornitura di servizi in essere con la
codesta ASL, è stato eliminato, a decorrere dalla data odierna, un “modulo del centro di riferimento regionale per
l'autismo” mentre sono stati ridotti da 36 a 28 ore settimanali tutti i moduli dei “Distretti Sanitari di Base dell'Aquila”
e da 36 a 18 ore settimanali i 4 moduli della Radiologia con conseguente riduzione e/o azzeramento delle ore di
lavoro dei dipendenti della predetta cooperativa.

Ciò  premesso,  nel  manifestare  stupore  e  disappunto  rispetto  alla  condizione  che  si  è  ingenerata,  e
nell'esprimere  profonda  preoccupazione  per  le  ripercussioni  che  dette  determinazioni  produrranno  in  capo  alle
lavoratrici  ed  ai  lavoratori  in  primis,  ma  anche  di  conseguenza  sull'erogazione  dei  servizi  essenziali,  anche  in
funzione dell'avvio della cd. Fase 2 e dell'avvio alla ripresa delle attività ordinarie, le scriventi OO.SS. chiedono alle
SS.LL.  un incontro urgente,  da  tenersi  anche in  modalità  di  videoconferenza,  per  discutere  delle  problematiche
suesposte al fine di scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale CGIL     Il Segretario Generale FP CGIL Il Segretario Generale NIDIL CGIL
     Provincia dell'Aquila           Provincia dell'Aquila Provincia dell'Aquila
  F.to  Francesco Marrelli       F.to  Anthony Pasqualone              F.to  Andrea Frasca
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