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Omniroma-S.CAMILLO, FIALS: "NOI ESCLUSI DA
INAUGURAZIONE"
(OMNIROMA) Roma, 02 MAR - "La nostra organizzazione sindacale vuole esprimere una profonda indignazione

a nome di tutti gli operatori sanitari iscritti alla Fials in quanto stamani, in occasione dell’inaugurazione

presso l’Ospedale San Camillo del nuovo reparto per lo stato vegetativo cui hanno partecipato il presidente

della Repubblica Napolitano, il ministro della Salute Fazio, il presidente Polverini, il nostro rappresentante

seppur invitato preventivamente è stato lasciato fuori la porta dagli organizzatori della manifestazione".

Così  in  una nota la  segreteria  provinciale della  Fials/Confsal  di  Roma a margine dell’inaugurazione del

reparto per lo stato vegetativo avvenuta oggi presso l’ospedale San Camillo "al quale", dice la Fials, "sono

state invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali compresa la Fials, poi unica esclusa": "E’ ancora

più  grave se  si  pensa che il  rappresentante sindacale  della  Fials,  Giovanni  Ronchi  messo alla  porta  ha

ottenuto da solo circa 413 preferenze nelle ultime elezioni della rappresentanza sindacale aziendale. Vale a

dire tante preferenze quante altre organizzazioni sindacali oggi invitate a partecipare e, impropriamente

definite rappresentative, hanno ottenutocomplessivamente nelle otto aziende sanitarie pubbliche di Roma e

Provincia.  I  dati  sulla  rappresentatività  nella  pubblica  amministrazione  possono  essere  agevolmente

verificati nel sito Web dell’Aran. Un episodio singolare quello di oggi e che per il futuro rispetto delle regole

non promette nulla di buono, la discriminazione dei lavoratori aderenti o simpatizzanti dei sindacati scomodi

potrebbe  divenire  prassi.  Ci  appelliamo,  alle  forze  democratiche  affinchè  prendano  posizione  su  tali

atteggiamenti. Da parte nostra è stato già dato mandato all’ufficio legale di ricorrere alla magistratura

competente per gli eventuali provvedimenti del caso".
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