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Ciò premesso,la scrivente,ritenendosiparte lesanella vicenda,anchea
seguitodelle diffamantinotizie apparsesui quotidianilocali (ai quali saràindirizzato
evidenziache,ad oggi,i
appositocomunicatodi rettifica,oltrea copiadellapresente)
dipendentiaddettial serviziovantanounicamentele mensilitàarretrateper i mesi di
n o v e m b r e 20 |2 e d i ce mb re 2 0 |2 ,per cir ca€200.000,00' @
a causadei non più tollerabili ritardi
statesinoraversatesolo ed esclusivamente
dei paeamentimensilída parte dellaAziendaSanitaria.
voler fomire alle istituzioniin
è indirizzata
dei,fatti,ai
Sot per
ri sulta

nonchéa tutti
una
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Tanto premesso,la Sani.TS.r.l. invita tutti i destinataridella presentea
compiere,ciascunoper quantodi propriacompetenza,
tutti gli sforzi necessari
per
evitareil definitivo precipitaredi una situazionenon più sostenibile,nonchéad
adottarecon estremaurgenzatutti i provvedimentinecessarial fine di consentirealla
scriventedi poter continuaread erogareil servizio,awertendo,sin, d'ora, che, in
casocontrario
ulteriori somme dovute per I'utilizzo di autoambulanzedi oroprietà della
esegutrice.nonché dei canoni per aegiornamentoISTAT mai corrisposti)
si dovràgiungerealla invisa,ma improcrastinabile,
decisionedi sospendere
a tempo
indeterminato
il serviziostesso.
Del pari, sarannoinstauratiinnanzi alle competentiAutorità Giudiziarie
tutte le azioninecessarie
per la tutela dei propri diritti e per il recuperodel credito
vantato,unitamenteal ristorodi tutti i dannipatiti e patendi.
La presenteviene trasmessa,per opportunaconoscenza,anche alle
OrganizzazioniSindacali di categoria,con espressapreghiera di darne idonea
diffusioneal fine di notiziarei singolilavoratorisullarealesituazione,
Ciò al fine di
evidenziare
I'assolutabuonafede e conetlezzadella Sani.TS.r.l.,che ha sempre
operato in modo tale da Ron arecare
sottolineare,
ancorauna,volta;,che lla si
volontà,dellaqualefannole speseanohet'

che,

nota nrot.:no

13.02.2013,con'missiva Sani:T. protocollatain data'04,02,2AL3,è stata già
:rélntii i tg\i arrettati vantati dagli
integralmente
trasmessatutta la :doòumentazione
operatoridel servizioI 18.
Distintisaluti'
:

Benévento,
13.02.2013

