
  C A M P A N I A 

Al Presidente della Giunta 
della Regione Campania 
On. Vincenzo De Luca 

Napoli, 27 marzo 2020 

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Richiesta incontro in videoconferenza ad horas 

Egregio Presidente, 
       CGIL CISL UIL della Campania ribadiscono che proprio in questo momento di 

estrema difficoltà per la Regione e per il Paese, che richiama ciascuno di noi ad un enorme senso 
di responsabilità e ad indirizzare gli sforzi verso un unico obiettivo comune, occorre ricercare il 
contributo di tutti e far proliferare le occasioni di confronto tra Istituzioni, Organizzazioni Sindacali 
e Datoriali. 

Pur valutando i concitati impegni che La vedono protagonista in queste ore, richiamiamo alla Sua 
attenzione gli impegni assunti nel nostro ultimo incontro, nel corso del quale avevamo concordato 
sulla necessità e l’urgenza di istituire un Tavolo di crisi permanente – che a nostro modo di vedere 
dovrà coinvolgere anche le Prefetture, oltre alle scriventi OO.SS. – per la governance condivisa 
dell’emergenza “Covid-19”, oltre all’insediamento di un Tavolo di confronto, insieme alle 
Categorie interessate, sulla Sanità. 

Ma ad oggi, nonostante i numerosi solleciti e le note inviate con cadenza quotidiana, anche agli 
Assessori Regionali competenti, sulle diverse tematiche che riteniamo vadano prioritariamente 
affrontate in questa fase, siamo ancora in attesa di riscontro. 

A tutela dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini appare indispensabile ragionare insieme 
dell’articolazione delle norme dettate dai recenti Decreti Legge e DPCM (da ultimo quello del 22 
marzo u.s.), della portata degli ammortizzatori sociali, della possibilità di destinare risorse europee 
alla ricerca ed all’ammodernamento dell’infrastrutturazione materiale ed immateriale dei presidi 
ospedalieri, del coinvolgimento del sistema della sanità convenzionata, del potenziamento del 
personale sanitario, dei call center, del commercio e di tutto l’apparato produttivo in balia della 
crisi, così come delle difficoltà evidenziate dalla scuola, dai trasporti, dalle banche e dagli uffici 
postali ad assicurare servizi essenziali alla collettività. 
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Così come è fondamentale verificare puntualmente la corretta applicazione dei contenuti del 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 
marzo u.s. e del successivo addendum “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori 
della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da 
Covid-19”, in particolare per ciò che riguarda l’attivazione del previsto Comitato regionale ed il 
confronto preventivo con le OO.SS. 
 
 
Per quanto sopra, con la presente siamo a richiederLe ancora una volta un incontro ad horas in 
modalità di videoconferenza, anche nell’obiettivo di avviare finalmente il confronto sui singoli temi 
con gli Assessori di riferimento. 
 
Tanto premesso, in ragione del carattere d’urgenza della nostra richiesta, a tutela dei lavoratori, 
dei pensionati e dei cittadini Le comunichiamo che, in mancanza dell’incontro richiesto, verranno 
messe in campo azioni eccezionali, straordinarie ed immediate compatibili con l’attuale situazione 
emergenziale e nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
      CGIL           CISL                        UIL 

             N. Ricci          D. Buonavita               G. Sgambati 


