COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
Prot. n. 8568 del 07.12.2012
Al Vice Presidente della Giunta Regionale
Dott.ssa Antonella Stasi
All'assessore Regionale ai Servizi Sociali
On. Francesco Stillitani
Ai Consiglieri regionali della provincia di Crotone
On. Francesco Pugliano
On. Alfonso Dattolo
On. Salvatore Pacenza
On. Francesco Sulla
On. Emilio De Masi
Alle associazioni di categoria delle strutture SocioSanitarie-Assistenziali
UNEBA
ANASTE
AIOP
Alle organizzazioni sindacali
CGIL
CISL
UIL
A direttore generale dell'ASP di Crotone
Prof. Rocco Nostro
Al Presidente della conferenza dei sindaci ASP di
Crotone
Avv. Peppino. Vallone
Ai signori sindaci
Ins. Armando Foresta
Avv. Salvatore Migale

Oggetto: PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
FINANZIARIA DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARIE.

Considerato che molti lavoratori hanno evidenziato allo scrivente enormi ritardi nel
pagamento degli stipendi da parte delle strutture socio sanitarie assistenziali esistenti nella
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realtà locale di Cotronei, con effetti davvero rilevanti sul l'intero tessuto economico del
paese.
Rilevato che le strutture aziendali, interpellate in merito, hanno evidenziato problemi di
liquidità connessi al mancato pagamento delle quote sociali di competenza della Regione
Calabria e, in parte, della quota sanitaria, relativa alle rette.
Considerato, altresì, che tale situazione si innesta in un quadro di difficoltà generale, con
una prospettiva non chiara sul futuro delle aziende socio/sanitarie, connessa all'attuazione
del piano di rientro sanitario regionale che vede giornalmente mutare le azioni di
programmazione, con un atteggiamento che lascia seri dubbi sul futuro delle imprese che
operano nei servizi sanitari.
Ritenuto che tale situazione di difficoltà finanziaria, incide in maniera significativa ed
evidente nella realtà di Cotronei, esponendo le aziende del comparto esistenti in regione
ad un serio rischio di contagio, con effetti davvero deflagranti anche sull’economia delle
famiglie dei lavoratori.
In virtù della preoccupazione suddetta, ritengo sia doveroso, quale Sindaco, promuovere
ogni utile atto per contenere gli effetti di tali difficoltà e intraprendere le azioni che
possano richiamare all'attenzione tale problematica, fino ad oggi accantonata, oltre che
identificare un percorso che individui soluzioni e prospettive positive. In virtù di quanto
esposto, ritengo necessario ed urgente convocare un incontro per lunedì 17 dicembre
2012, alle ore 10,00, presso la sede del comune di Cotronei, fra tutti i soggetti in indirizzo,
per ricercare le giuste sinergie da mettere in campo al fine di trovare modi e tempi per
superare le criticità descritte.
Sicuro della presenza, anche in conseguenza della auspicata sensibilità istituzionale che il
caso impone, saluto cordialmente.

Cotronei, li 07.12.2012

Il Sindaco
F.to Dott. Nicola Belcastro
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