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Prot. n.221 /URS                                                                  
                                                      Palermo, lì  07/10/2021 

 

OGGETTO: Sciopero generale di tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale proclamato dalle 
Associazioni Sindacali COBAS Sanità, Università e Ricerca e FSI-USAE per il giorno 11 ottobre 2021. 
                          

                Alla Segreteria e alle UU.OO. di Staff della Direzione  
  Aziendale 

   Alla Segreteria della Direzione Sanitaria 
   Alla Segreteria della Direzione Amministrativa   

      Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari e Amministrativi 
      (o, in mancanza, ai Direttori delle UU.OO.CC. afferenti)  

                                                                                                    Ai Direttori dei Distretti Sanitari 
                    Ai Direttori / Responsabili FIO dei PP.OO. 
       Ai Direttori dei Coordinamenti Amm.vi dei PP.OO.   
       Alla UOC Coordinamento Staff Strategico 
       Alla UOC Psicologia 
       Alla UOC Programmazione Controllo di Gestione –   

      Sistema Informativo e Statistico 
       Alla UOC Servizio Prevenzione e Protezione 
       Alla UOC Legale           

      Al Responsabile dell’U.R.P.                                                          
     

       Loro Sedi 
 
         

     Si informano le SS. LL. che con nota prot.n.DFP-64000-P del  28/09/2021  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che le Associazioni Sindacali COBAS Sanità, Università e Ricerca 
e FSI-USAE hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata dell’11/10/2021. 
    Si invitano i responsabili in indirizzo a promuovere idonei interventi, volti ad assicurare le prestazioni indispensabili ai 
sensi della legge n. 146/90 e, a garantire, secondo le indicazioni contenute nella circolare applicativa aziendale prot. n. 
3666/DGRU del 18.02.2011, nonché nella circolare ministeriale n. 8 del 26.05.2011, la tempestiva comunicazione all’ 
Ufficio Relazioni Sindacali dei dati relativi al personale  aderente allo sciopero e al personale assente per altri 
motivi. 

      I dati di cui sopra, dovranno essere trasmessi con le apposite schede a) e b), che, ad ogni buon fine, si allegano in 
copia alla presente. 
      Al riguardo si precisa che le anzidette comunicazioni potranno essere inoltrate unicamente al seguente indirizzo di 
posta elettronica: relazionisindacali@asppalermo.org.     
      Al fine di assolvere agli obblighi di legge vigenti, si evidenzia, altresì,. di aver cura di effettuare con uguale 
tempestività il caricamento dei nominativi dei dipendenti assenti per adesione allo sciopero nel sistema informativo 
Dedalus,, tale da consentire anche l’elaborazione del calcolo complessivo delle trattenute stipendiali da inviare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica contestualmente all’invio del numero delle adesioni.    
      Si invita il Responsabile dell’URP a darne notizia sul sito aziendale.   
                                                                                                                                                   
                                                                                                          F.to  Il Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
 
                                              ( Dr. Gioacchino Iraci) 


