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COMUNICATO STAMPA

In riferimento al comunicato stampa congiunto delle Organizzazioni Sindacali (Cgil,
Cisl e Uil), datato 20 luglio 2018, peraltro ripreso dalla stampa in data 21 luglio, la
Direzione dell’ATS/ASSL Nuoro, al fine di contribuire a fare chiarezza sulla delicata
vicenda, precisa quanto segue:

 Pur comprendendo le preoccupazioni dei sindacati, non si può non rimarcare
la correttezza e la puntualità dell'ATS/ASSL Nuoro nella gestione dei rapporti
con la Società di Progetto. 

 Atteggiamento mantenuto anche in  quest'ultima occasione,  dato che una
prima tranche delle spettanze è stata regolarmente erogata in data 6 luglio,
e la seconda il giorno 16 dello stesso mese. 

 In entrambi i casi le somme sono state prontamente liquidate dal tesoriere.
 Pertanto, a parte un lieve ritardo dovuto a un disguido tecnico, se è vero -

come asseriscono le Organizzazioni Sindacali - che ancora i  lavoratori non
hanno  ricevuto  lo  stipendio  di  giugno  e  la  quattordicesima  mensilità,  le
responsabilità di tale presunto mancato pagamento non sono da imputare
alla volontà di  ATS Sardegna/ASSL Nuoro.

Infine una precisazione va fatta anche alla AEP Multiservizi,  che negli articoli di
stampa afferma di «essere in difficoltà a causa dell'insolvenza dell'Assl», che – a
detta della società – avrebbe «avviato lo smembramento dei servizi». 
La Direzione ATS Sardegna/ASSL Nuoro ribadisce che un ritardo di alcuni giorni,
dovuto a questioni tecnico-organizzative non può equivalere né a insolvenza da
parte dell'ATS/ASSL Nuoro, né – tanto meno – ad un avvio dello smembramento
dei servizi. L'ATS Sardegna/ASSL Nuoro, fintanto che non intervenga un eventuale
subentro di altre ditte nella gestione dei servizi generali,  continuerà a onorare i
suoi impegni, liquidando puntualmente le fatture alla Società di progetto, senza
perdere mai di vista gli  obiettivi di garantire in modo efficiente servizi  utili  alla
comunità, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali.
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