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Le scriventi OO.SS. territoriali e regionali esprimono forte preoccupazione per quanto emerso negli incontri 

in modalità video conferenza del 2 aprile 2020 con le società CENTO ORIZZONTI e DO.MI.NO. facenti parte 

del gruppo nazionale GPI, che gestiscono in appalto servizi delle Aulss ai pazienti/clienti, tra cui i CUP.  

Durante il confronto le Società hanno dichiarato di aver già proceduto all’attivazione dell’ammortizzatore 

sociale denominato FIS e questo senza averne prima discusso con le OO.SS. dei lavoratori, come previsto dai 

decreti ministeriali vigenti e dalle corrette relazioni sindacali. 

Il ricorso all’ammortizzatore sociale sembra sia stato fatto senza nessuna correlazione con dati oggettivi di 

richiesta di diminuzione dei servizi avanzati dalle varie Aulss del Veneto.  

Come se non bastasse le Società consorziate hanno informato che non intendono anticipare il pagamento 

del Fis per conto dell’Inps, nonostante le continue richieste sindacali a riguardo e contrariamente a quanto si 

sta concordando con la maggior parte delle Imprese, sottoscrivendo in questo periodo accordo sindacali 

previsti nelle modalità e tempistiche dall’ art.19 del decreto Cura Italia. 

Corre l’obbligo sottolineare che, in un periodo così complesso e con necessità quotidiane d’urgenza, la 

possibile riduzione dei servizi sanitari destinati quasi esclusivamente ai pazienti/cittadini è ingiustificata, 

tanto più rispetto alle interconnessioni operative interne col personale medico/infermieristico e per la 

funzionalità dei reparti nei vari siti ospedalieri. 

Le scriventi respingono l’assoluto rifiuto da parte aziendale a non corrispondere l’anticipazione 

dell’ammortizzatore ai dipendenti, perché questo espone i lavoratori e le loro famiglie a reali rischi 

d’indigenza, specialmente in questo contesto sociale così fragile, tanto più se non avvalorato da reali 

condizioni di difficoltà economica aziendale. 

Si chiede pertanto ai Dirigenti delle Aulss del Veneto ed al governatore Zaia di attivare confronti sulla reale 

necessità di restringere questi indispensabili servizi, nella certezza che, qualora questa misura venisse 

adottata, creerebbe un irrimediabile disservizio alla cittadinanza. 

Si propone inoltre che i lavoratori possano essere utilizzati da supporto al servizio di monitoraggio dei 

cittadini sottoposti a restrizioni domiciliari causa Covid-19. 
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