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   Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

Pec. Prot. n. 0819/SG/E/Federazione Sindacale 

Oggetto: Segnalata Situazione di disagio  con eviden

FF.AA,Milano. Relazioni del 26 luglio u.s. sui presunti accadimenti 

RICHIESTA INCONTRO E DIFFIDA adempiere.

     

     

     

     

     

 
E,p.c.     
     
     

     
     
     

Chiarissimo Responsabile Amministrativo

 con precedente atto pec n. 0807/SGE/FS de
in copia(al.1)  si è dato risalto alle relazioni 
giunte segnalazioni di presunta violazione della privacy e di atteggiamenti al limite del gi
deontologico degli Operatori Sanitari, 
del Vostro Settore, un atteggiamento per gli sviluppi e l’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 scorso e che ha visto il coinvolgimento di Operatori del Settore auto 
referenziarsi senza,sembra,averne motivo,  titolo e ragione d’ufficio.
Le dipendenti, Caserta e Cuoccio,entrambe  attinte da  discutibili,autonomi  simili segnalati atteggiamenti 
verbali,fotografici con cellulare,arguite ingiustamente, sono la 
Caserta Leonardina oggi nostre A
Sanitario e Privato  come già comunicato con pec. prot. n. 0804/SGE/FS del 22/07/2021, dipendenti 
qui si rappresentano in ogni sede e circostanza.
Commissione ispettiva Interna e sanzionando,all’uopo,eventuale ipotetico abuso di potere,abuso 
d’ufficio,violazione norme deontologiche dal medesimo personale che dovrà essere individuato in sede .
Or dunque, l’infermiera Signora Caserta Leonardina
unilateralmente convocata presso i Vostri Uffici in merito alla citata relazione che ad ogni buon fine si 
allega anche in copia(all.2)dalla Dottoressa Barbara PINNA,omettendo di 
sopra richiamata e di informare questa 
Già dalla comunicazione di convocazione alla lavoratrice inviata dai Vostri Uffici,non era presente 
l’oggetto,non veniva allegata la relazione di che trattasi per cui si convocava la dipen
permettendo a quest’ultima,una piena e più completa 
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, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e   

/E/Federazione Sindacale       

Segnalata Situazione di disagio  con evidente ipotesi di procedura occupazione presso la sede SERD 

FF.AA,Milano. Relazioni del 26 luglio u.s. sui presunti accadimenti nella sede lavorativa 

RICHIESTA INCONTRO E DIFFIDA adempiere. 

 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

ile Amministrativo, 

con precedente atto pec n. 0807/SGE/FS del 27 luglio scorso che per  facilità di
alle relazioni  scritte anche alla FS-COSP Settore Sanitario e Privato, sono 

giunte segnalazioni di presunta violazione della privacy e di atteggiamenti al limite del gi
peratori Sanitari, contro le Signore Caserta Leonardina e  
un atteggiamento per gli sviluppi e l’intervento prima del 118 e poi degli Organi di 

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

referenziarsi senza,sembra,averne motivo,  titolo e ragione d’ufficio.                                                                                                             
Le dipendenti, Caserta e Cuoccio,entrambe  attinte da  discutibili,autonomi  simili segnalati atteggiamenti 
verbali,fotografici con cellulare,arguite ingiustamente, sono la  Dottoressa Cuoccio Anna e l’Infermiera 
Caserta Leonardina oggi nostre Assistite e Associate  alla Federazione Sindacale Co.S.P. Settore 

come già comunicato con pec. prot. n. 0804/SGE/FS del 22/07/2021, dipendenti 
qui si rappresentano in ogni sede e circostanza. Si attendono urgenti chiarimenti dispone
Commissione ispettiva Interna e sanzionando,all’uopo,eventuale ipotetico abuso di potere,abuso 
d’ufficio,violazione norme deontologiche dal medesimo personale che dovrà essere individuato in sede .

infermiera Signora Caserta Leonardina,nostra Associata, in data 2 agosto scorso veniva 
presso i Vostri Uffici in merito alla citata relazione che ad ogni buon fine si 

allega anche in copia(all.2)dalla Dottoressa Barbara PINNA,omettendo di riscontrare
e questa Federazione Sindacale.   

one di convocazione alla lavoratrice inviata dai Vostri Uffici,non era presente 
oggetto,non veniva allegata la relazione di che trattasi per cui si convocava la dipen

ultima,una piena e più completa “garanzia” di assistenza legale e Sindacale.
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    Privato, Edilizia e     Metalmeccanici 

        Trani,li 5 agosto 2021  

occupazione presso la sede SERD 

rativa del 22 luglio 2021. 

                MILANO  

santipaolocarlo.it  

Preg.mo Responsbaile della DIPSa,DSM e Dipendenze  

                  MILANO 

santipaolocarlo.it  

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

REGIONE LOMBARDIA CITTA’ DI               MILANO 

    
Alla Infermiera   CASERTA LEONARDINA   

CO.S.P. Settore Sanità ed Enti MILANO 

he per  facilità di lettura si allega 
COSP Settore Sanitario e Privato, sono 

giunte segnalazioni di presunta violazione della privacy e di atteggiamenti al limite del giusto codice 
contro le Signore Caserta Leonardina e  Cuoccio Anna  dipendenti 

un atteggiamento per gli sviluppi e l’intervento prima del 118 e poi degli Organi di 
polizia  che certamente  sarà valutato in separata sede,su fatti,episodi e circostanze avvenute nella 

Luglio scorso e che ha visto il coinvolgimento di Operatori del Settore auto 
                                                                                                            

Le dipendenti, Caserta e Cuoccio,entrambe  attinte da  discutibili,autonomi  simili segnalati atteggiamenti 
Dottoressa Cuoccio Anna e l’Infermiera 
ederazione Sindacale Co.S.P. Settore 

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

Commissione ispettiva Interna e sanzionando,all’uopo,eventuale ipotetico abuso di potere,abuso 
d’ufficio,violazione norme deontologiche dal medesimo personale che dovrà essere individuato in sede .    

in data 2 agosto scorso veniva 
presso i Vostri Uffici in merito alla citata relazione che ad ogni buon fine si 

riscontrare la nota sindacale 
                          

one di convocazione alla lavoratrice inviata dai Vostri Uffici,non era presente 
oggetto,non veniva allegata la relazione di che trattasi per cui si convocava la dipendente,non 

di assistenza legale e Sindacale.
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 Come se non bastasse,per l
esperito con l’ulteriore presenza  del Dott. De Martino e della Coordinatrice Infermieristica del SerD di 
Gola Signora Selva PAOLA,insomma la privacy non è stata rispettata come non è stata rispettata il 
diritto alla tutela sindacale.  
 Da quanto riferito dalla nostra Assistita che qui nuovamente si ribadisce la 
colloquio sarebbe stato improntato su un non meglio chiarito ordine di servizio di trasferimento 
dell’infermiera CASERTA DINA in altra 
residuali battute alla relazione di che trattasi che doveva essere il vero motivo dell
dire,parliamo di tutto e di più meno che dei veri problemi creati
certamente dalla nostra assistita di cui 
  Giova in tal senso che la Si
da soli sei mesi(6),per la sostituzione di altra infermiera passata all

 Posto vacante in organico al servizio assegnato e quindi 

La nostra Assistita,inoltre,ci riferisce di non aver mai inoltrato a Voi Uffici centrali,richieste di 
trasferimento o mobilità,come 
disciplinari,intimazioni di servizio o procedure extragiudiziarie.
 Non aggiungeremo altro a favore della nostra Associata,certo che le motivazioni esposte nella 
relazione della Signora CASERTA DINA in Vostro possesso,
correttamente  interpretati assume
amministrativo,abuso in atto d’ufficio,ma sicuramente questa potrebbe essere l
interviene il ragionato e collaborativo ascoltarsi e chiarire l
assenza giustificata (malattia) dalle evoluzioni di quei drammatici giorni e per causa altrui.
 Inopportuno,improponibile,in 
trasferimento per la nostra Assistita a solo  180 
diritto acquisito dalla stessa.  
 Il Suo operato,lo affermano tutti,è categoricamente improntato al rispetto del codice 
deontologico,professionale,personale e collaborativo con a
 Infine,ma non per ultimo,senza dimenticare che in quella spiacevole situazione,come da 
relazione separata della Dottoressa  Cuoccio Anna si è trovata un Medico a 
fatti accaduti e subiti dall’Infermiera CASERTA,relazione che qui,sempre per ricostruzione storica e 
facile lettura,alleghiamo anche alla pr
 Qui si formula,nuovamente laddove non  percepito il primo invito, 
tra le Parti,dove sarà presente oltre alle dipendenti anche la FS
condivise soluzioni per quanto acca
l’arbitrio  di alcuni soggetti finalizzato a prevaricare l
Da inoltrasi sul contatto PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it
o,  in presenza con  la specifica de 
 Codesta Azienda è DIFFIDATA dall
riserva di resistere in ogni sede.
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non bastasse,per l’irritualità procedimentale nella convocazi
ulteriore presenza  del Dott. De Martino e della Coordinatrice Infermieristica del SerD di 

Gola Signora Selva PAOLA,insomma la privacy non è stata rispettata come non è stata rispettata il 
      

Da quanto riferito dalla nostra Assistita che qui nuovamente si ribadisce la 
colloquio sarebbe stato improntato su un non meglio chiarito ordine di servizio di trasferimento 

SERTA DINA in altra sede,dedicando solo a margine de
siduali battute alla relazione di che trattasi che doveva essere il vero motivo dell

dire,parliamo di tutto e di più meno che dei veri problemi creati da altri,che andrebbero rimossi,
a nostra assistita di cui oggi,alla ponzio pilato,  ci si vuole sbarazzare.

Giova in tal senso che la Signora CASERTA è stata trasferita pr
da soli sei mesi(6),per la sostituzione di altra infermiera passata alla quiescenza

Posto vacante in organico al servizio assegnato e quindi  vede la lavoratrice 

La nostra Assistita,inoltre,ci riferisce di non aver mai inoltrato a Voi Uffici centrali,richieste di 
ci riferisce che non risultano a Suo carico richiami,sanzioni 

disciplinari,intimazioni di servizio o procedure extragiudiziarie.   
Non aggiungeremo altro a favore della nostra Associata,certo che le motivazioni esposte nella 

relazione della Signora CASERTA DINA in Vostro possesso, possono se non adeguatamente e 
assumere anche  seri aspetti di omissione d’intervento,

ufficio,ma sicuramente questa potrebbe essere l
interviene il ragionato e collaborativo ascoltarsi e chiarire la criticità subita dalla nostra Assistita oggi in 
assenza giustificata (malattia) dalle evoluzioni di quei drammatici giorni e per causa altrui.

Inopportuno,improponibile,in perseguibile appare oggi, il ventilare inop
trasferimento per la nostra Assistita a solo  180  giorni dal suo arrivo, (6) sei mesi di 

      
Il Suo operato,lo affermano tutti,è categoricamente improntato al rispetto del codice 

,personale e collaborativo con assistiti e Azienda. 
Infine,ma non per ultimo,senza dimenticare che in quella spiacevole situazione,come da 

relazione separata della Dottoressa  Cuoccio Anna si è trovata un Medico a 
miera CASERTA,relazione che qui,sempre per ricostruzione storica e 

lettura,alleghiamo anche alla presente(all.3).     
nuovamente laddove non  percepito il primo invito, alla 

te oltre alle dipendenti anche la FS-COSP,  al fine di ricercar
quanto accaduto che resta comunque grave per il comportamento e 

arbitrio  di alcuni soggetti finalizzato a prevaricare l’altrui libertà e privacy. 
segreteriageneralecoosp@pec.it indicando il Link di colleg

la specifica de luogo,data e ora dell’incontro.  
Codesta Azienda è DIFFIDATA dall’assumere unilaterali e conte

ni sede.  Cortesi saluti:  IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

                       Domenico MASTRULLI  
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procedimentale nella convocazione,l’incontro veniva 
ulteriore presenza  del Dott. De Martino e della Coordinatrice Infermieristica del SerD di 

Gola Signora Selva PAOLA,insomma la privacy non è stata rispettata come non è stata rispettata il 
   

Da quanto riferito dalla nostra Assistita che qui nuovamente si ribadisce la “Tuteola Sindacale”,il 
colloquio sarebbe stato improntato su un non meglio chiarito ordine di servizio di trasferimento 

ell’incontro piccoli spazi e 
siduali battute alla relazione di che trattasi che doveva essere il vero motivo dell’incontro: come 

ri,che andrebbero rimossi,e non 
ci si vuole sbarazzare.   

presso la sede SERD FFAA 
quiescenza.  

vede la lavoratrice inamovibile. 

La nostra Assistita,inoltre,ci riferisce di non aver mai inoltrato a Voi Uffici centrali,richieste di 
e non risultano a Suo carico richiami,sanzioni 

  
Non aggiungeremo altro a favore della nostra Associata,certo che le motivazioni esposte nella 

ssono se non adeguatamente e 
intervento, eccesso di potere 

ufficio,ma sicuramente questa potrebbe essere l’ultima spiaggia se  
a criticità subita dalla nostra Assistita oggi in 

assenza giustificata (malattia) dalle evoluzioni di quei drammatici giorni e per causa altrui. 
inopportunamente un nuovo 

sei mesi di permanenza di 
   

Il Suo operato,lo affermano tutti,è categoricamente improntato al rispetto del codice 
   

Infine,ma non per ultimo,senza dimenticare che in quella spiacevole situazione,come da 
relazione separata della Dottoressa  Cuoccio Anna si è trovata un Medico a testimoniare la realtà dei 

miera CASERTA,relazione che qui,sempre per ricostruzione storica e 
  

alla richiesta di un incontro 
al fine di ricercare unitarie 

duto che resta comunque grave per il comportamento e 
altrui libertà e privacy.               

indicando il Link di collegamento 
   

assumere unilaterali e contestabili iniziative con 
NAZIONALE   

   


