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Omniroma-CTO, FIALS: "SODDISFATTI DI
CONCLUSIONE VERTENZA"
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "La causa intentata contro l’amministrazione della Azienda Sanitaria Roma C si
è conclusa oggi con una conciliazione davanti al giudice Magaldi della sezione lavoro del Tribunale di Roma.
Giova ricordare che la nostra organizzazione aveva aperto a gennaio la vertenza per impedire chiusura
definitiva del pronto soccorso medico chirurgico del Cto Alesini. Lo scopo del ricorso promosso innanzi al
giudice era quello di potere evidenziare come la carenza di un progetto organico adatto a garantire ai
cittadini dell’XI municipio di Roma i precedenti livelli di assistenza e al personale dipendente una adeguata
ricollocazione, poteva coinvolgere la credibilità della azione sindacale a tutela dei diritti delle parti
eventualmente lese". Lo dichiara in una nota Gianni Romano segretario regionale della Fials/Conf.Sal al
termine della causa che è stata conciliata con la direzione Generale della Asl Roma C.
"La deposizione che Asl Rmc ha avuto modo di fare in udienza, assumendosi ogni responsabilità derivante
dalla affermazione '...il Cto Alesini non ha mai chiuso nella sua interezza il servizio di pronto soccorso ai
cittadini che vi si recano con mezzi propri, la disposizione riguarda solo le ambulanze del 118 che invece
sono state invitate, fatte salve le persone traumatizzate, a trasportare gli infermi presso altri ospedali...',
aggiungendo peraltro che, nell’eventualità di una chiusura definitiva del pronto soccorso a tutta l’utenza la
nostra organizzazione sarà tempestivamente informata e convocata per una consultazione sui provvedimenti
da adottare, ha fatto cessare la materia del contendere - conclude Romano - Siamo soddisfatti della
conclusione della vertenza, da oggi siamo certi, che tutti i cittadini che si recheranno al pronto soccorso del
Cto con mezzi propri, non potranno essere respinti attribuendo la responsabilità alle ferraginose norme
messe in piedi dalla burocrazia".
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