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Spett.le ASL Benevento
in persona del Direttore Generale p.t.

SEDE

Egr. Sig. Prefetto di Benevento
SEDE

€r P.C.

Aw. Angela Mancini
Via dell'Esperanto n. 59 - 82100 Benevento

anticípata a meuofax 0824.315254

, Aw. Patrizia Pastore
Via Pagani, n. 45 - 82030 Paupisi (BN)

anticipata a mezzofax 0824.886173

Spett.le C,G,I.L.
Sede ProvÍncíale dí Benevento

Oggetto: A;T.I. Sani.T,.rS,r.l. + Mo.Di.San. S.r.l. "Servizio Trasporto Infermi in
d.rr.ti ingi,r'tini@

pagamento:degli'stipendi novembre 2012 - riscontro nota A.S.L. BN
prot. n' 25121. del13.02.2013 - comunicazioni.



Ciò premesso, la scrivente, ritenendosi parte lesa nella vicenda, anche a
seguito delle diffamanti notizie apparse sui quotidiani locali (ai quali sarà indirizzato
apposito comunicato di rettifica, oltre a copia della presente) evidenzia che, ad oggi, i
dipendenti addetti al servizio vantano unicamente le mensilità arretrate per i mesi di
novembre20|2edicembre20|2,percirca€200.000,00'@
state sinora versate solo ed esclusivamente a causa dei non più tollerabili ritardi
dei paeamenti mensilí da parte della Azienda Sanitaria.

voler fomire alle istituzioni in nonché a tutti
è indirizzata una

dei,fatti, ai
per

sulta
Sot

ri



^-.ffiSaniJ,,,. U r J

Via S. Filippo No.i,**ffi

Flu- 6
Tanto premesso, la Sani.T S.r.l. invita tutti i destinatari della presente a

compiere, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti gli sforzi necessari per
evitare il definitivo precipitare di una situazione non più sostenibile, nonché ad
adottare con estrema urgenza tutti i provvedimenti necessari al fine di consentire alla
scrivente di poter continuare ad erogare il servizio, awertendo, sin, d'ora, che, in
caso contrario
ulteriori somme dovute per I'utilizzo di autoambulanze di oroprietà della
esegutrice. nonché dei canoni per aegiornamento ISTAT mai corrisposti)
si dovrà giungere alla invisa, ma improcrastinabile, decisione di sospendere a tempo
indeterminato il servizio stesso.

Del pari, saranno instaurati innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie
tutte le azioni necessarie per la tutela dei propri diritti e per il recupero del credito
vantato, unitamente al ristoro di tutti i danni patiti e patendi.

La presente viene trasmessa, per opportuna conoscenza, anche alle
Organizzazioni Sindacali di categoria, con espressa preghiera di darne idonea
diffusione al fine di notiziare i singoli lavoratori sulla reale situazione, Ciò al fine di
evidenziare I'assoluta buona fede e conetlezza della Sani.T S.r.l., che ha sempre
operato in modo tale da Ron arecare
sottolineare, ancora una,volta; ,che lla si
volontà, della quale fanno le spese anohe t'

nota nrot.:no
13.02.2013, con'missiva Sani:T. protocollata in data' 04,02,2AL3,è stata già

vantati dagli

Distinti saluti'
:

Benévento, 13.02.2013

che,

integralmente trasmessa tutta la :doòumentazione :ré lntii i tg\i arr ettati
operatori del servizio I 18.


