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Gentilissimi, 

dalle relazioni  scritte a noi FS
presunta violazione della privacy e di attegg
Operatori Sanitari, contro le Signore Caserta Leonardina e  Cuoccio Anna  dipendenti del Vostro Settore, 
un atteggiamento per gli sviluppi e l
sarà valutato in separata sede,su fatti,episodi e circostanze avvenute nella mattinata del giorno 22 Luglio 
scorso e che ha visto il coinvolgimento di Operatori del Settore 
motivo,  titolo e ragione d’ufficio. 
Le dipendenti, Caserta e Cuoccio,entrambe 
verbali,fotografici con cellulare,arguite ingiustamente, sono la 
Caserta Leonardina oggi nostre 
Sanitario e Privato  come già comunicato
qui si rappresentano in ogni sede e circostanza.
Commissione ispettiva Interna 
d’ufficio,violazione norme deontologiche dal medesimo 
Cortesi saluti:  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI   
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

/E/Federazione Sindacale       

one di disagio  con evidente ipotesi di procedura occupazione 

del 26 luglio u.s. sui presunti accadimenti nella sede lavorativa

 Preg.mo Prof. O. GAMBINI  

 protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it

 Preg.mo Responsbaile della DIPSa,DSM e Dipendenze 

 Dottoressa R. Panarello  

 protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it

 Alla Segreteria Regionale,Provinciale e Territoriale della
 Federazione Sindacale Co.S.P. Settore Sanità ed Enti
 REGIONE LOMBARDIA CITTA’ DI

 Alla Dottoressa  CUOCCIO ANNA 
 Alla Infermiera   CASERTA LEONARDINA
 Associate alla FS-CO.S.P. Settore Sanità ed Enti MILANO

tte a noi FS-COSP Settore Sanitario e Privato, sono giunte segnalazioni di 
unta violazione della privacy e di atteggiamenti al limite del giusto codice deontologico degli 

contro le Signore Caserta Leonardina e  Cuoccio Anna  dipendenti del Vostro Settore, 
atteggiamento per gli sviluppi e l’intervento prima del 118 e poi degli Organi di polizia 

sarà valutato in separata sede,su fatti,episodi e circostanze avvenute nella mattinata del giorno 22 Luglio 
scorso e che ha visto il coinvolgimento di Operatori del Settore auto referenziarsi

                                                                                                                       
, Caserta e Cuoccio,entrambe  attinte da  discutibili,autonomi  simili segnalati atteggiamenti 

re,arguite ingiustamente, sono la  Dottoressa Cuoccio Anna e l
Assistite e Associate  alla Federazione Sindacale Co.S.P. Settore 

comunicato con pec. prot. n. 0804/SGE/FS del 22/07/2021, dipendenti 
qui si rappresentano in ogni sede e circostanza. Si attendono urgenti chiarimen

e sanzionando,all’uopo,eventuale ipotetico abuso di potere,abuso 
rme deontologiche dal medesimo personale che dovrà essere 
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    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici 

        Trani,li 27 Luglio 2021  

occupazione presso la sede SERD 

lavorativa del 22 luglio 2021. 

                MILANO  

santipaolocarlo.it  

mo Responsbaile della DIPSa,DSM e Dipendenze  

                  MILANO 

santipaolocarlo.it  

egionale,Provinciale e Territoriale della 
Federazione Sindacale Co.S.P. Settore Sanità ed Enti 

DI               MILANO 

    
Infermiera   CASERTA LEONARDINA   

CO.S.P. Settore Sanità ed Enti MILANO 

ario e Privato, sono giunte segnalazioni di 
usto codice deontologico degli 

contro le Signore Caserta Leonardina e  Cuoccio Anna  dipendenti del Vostro Settore, 
intervento prima del 118 e poi degli Organi di polizia  che certamente  

sarà valutato in separata sede,su fatti,episodi e circostanze avvenute nella mattinata del giorno 22 Luglio 
auto referenziarsi senza,sembra,averne 

                                                                                                                       
simili segnalati atteggiamenti 

Dottoressa Cuoccio Anna e l’Infermiera 
ederazione Sindacale Co.S.P. Settore 

con pec. prot. n. 0804/SGE/FS del 22/07/2021, dipendenti che 
Si attendono urgenti chiarimenti disponendo apposita 

le ipotetico abuso di potere,abuso 
rsonale che dovrà essere individuato in sede .   

                         
                  


