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Prot. N.SPS  28 /19 

 

Palermo 31/01/2019 

Spett.le   

ASSESSORATO ALLA SALUTE 

 

SEUS S.C.p.A. 

DIREZIONE GENERALE 
 

Oggetto: Nota Confintesa stato di agitazione  

 

 Questo Coordinamento Regionale Confintesa 118 Sicilia, unitamente alla Segreteria Confintesa 

Sanità, dopo l’ultima richiesta inevasa, indice lo stato di agitazione di tutto il personale. 

 Al fine di una migliore comprensione si espone quanto segue: 

1.  Il 31.08.2018 con nota SPS 210/18 ed il 25/09/2018 con nota SPS 225/18 Confintesa Sanità 

aveva scritto all'Assessore Razza per discutere delle gravi e molteplici problematiche della SEUS 

e delle modalità di creazione della AREUS – Sicilia . 
2. Il 19.10.2018 Confintesa esprime la propria soddisfazione, con apposito comunicato stampa, per 

la nomina del CDA SEUS, che verrà ratificata il 22.10.2018. 
3. Il 30.10.2018 si svolge un incontro presso l'assessorato della salute con l'Assessore Ruggero 

Razza, con tutte le OO:SS firmatarie e non, in cui lo stesso Assessore garantiva oltre al 

mantenimento dei livelli occupazionali anche l'inizio delle trattative per la contrattazione 

decentrata e per le iniziative atte a risolvere le criticità della SEUS . 
4. Il 19.11.2018 la SEUS con Nota U-0003312 informava tutte le OO.SS firmatarie che essendo stato 

da poco nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione il CDA stava provvedendo a 

agli adempimenti per il rinnovo del Contratto di Servizio tra SEUS - SCpA ed Assessorato e che 

dopo la risoluzione di tale problematica avrebbero convocato le OO.SS per un primo incontro 

informale. 
5. Il 10.12.2018 la SEUS con Nota U-003490, avvisa il personale che il CDA non appena risolverà il 

problema del rinnovo del contratto di servizio ( che avrà la stessa durata del precedente, non si è 

infatti parlato di impegno finanziario se uguale o superiore al precedente triennio ) avrebbe 

convocato le OO.SS per iniziare un dialogo volto a risolvere le problematiche della SEUS e del 

suo personale. 
6. Il 09/01/2019 c/o i locali della SEUS - SCpA viene finalmente convocata un  incontro informale ( 

non verrà infatti stilato verbale della riunione ) con le OO.SS firmatarie e non per un primo 

incontro tra le OO.SS e l'Azienda, ove è emerso la volontà dell'azienda di non spendere nemmeno 

un EURO  in più per il benessere del personale, neanche attraverso la contrattazione decentrata  o 

l'applicazione del welfare aziendale. 
7. Il 16/01/2019 Confintesa con apposita Nota Prot. SPS 12/19, aveva richiesto un incontro urgente 

con l'assessore ed i vertici SEUS, poiché a seguito dell'incontro avuto in SEUS con il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione Davide Croce si era appreso che lo stesso non era disposto a 

parlare di contrattazione decentrata o di secondo livello. Inoltre si era venuti a conoscenza del              
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fatto che il contratto di servizio sarebbe stato rinnovato per lo stesso importo e durata del triennio 

precedente, non dando alcun margine di trattativa alle OO.SS. 

8. Il 30.01.2019 presso i locali della SEUS - SCpA si è svolto un CDA ove si sarebbe deliberato di 

non nominare un Direttore Generale, figura necessario (prevista dallo statuto SEUS) visto che il 

presidente Croce non essendo residente in Sicilia non può certamente garantire una presenza 

costante in SEUS. 
9. Sempre nella stessa giornata del 30.01.2019 si sarebbero svolti due colloqui con EX Dirigenti 

SISE - S.p.A. non ancora assunti in SEUS i quali hanno già ottenuto una sentenza di primo grado 

ed una di secondo grado che imporrebbe alla SEUS la loro riassunzione con gli stessi incarichi e 

retribuzioni avuti in SISE. L'azienda inoltre ha subito e continua a subire pignoramenti di ingenti 

somme inerenti le retribuzioni dei sopracitati Dirigenti oltre al pagamento delle spese legali. Sono 

naturalmente voci di cui chiediamo chiarimenti poiché se vere potrebbe configurarsi "danno 

erariale" e l'intervento della Corte dei Conti. Altre voci asserirebbero che sempre la SEUS avrebbe 

in un precedente CDA deliberato per la recentissima causa di un altro dipendente di pervenire ad 

una conciliazione senza aspettare neanche il primo grado di giudizio, che lo stesso avvocato della 

SEUS - SCpA  avrebbe  proposto il livello  per tale dipendente e che lo stesso dipendente sarebbe 

stato il verbalizzante del CDA in cui si sarebbe deciso tutto questo. Vogliamo credere che sia la 

fantasia di qualche mente squilibrata, poiché se  queste voci fossero vere, sarebbe un fatto 

veramente assurdo e grave ancor più alla luce del diverso atteggiamento aziendale delle cause dei 

sopracitati ex Dirigenti SISE. ( vorremmo ricordare che l'azienda ha sempre lamentato l'assenza di 

figure apicali, ebbene già ve ne sarebbero tre che obtorto collo paga profumatamente senza farle 

lavorare). 
10. Sempre nella giornata del 30.01.2019 presso i locali dell'Assessorato della Salute si sarebbe svolta 

una Assemblea dei Soci della SEUS - SCpA conclusasi con un nulla di fatto e con una proroga di 

un mese della convenzione SEUS - Assessorato. Quindi il famigerato Contratto di Servizio tanto 

sbandierato del CDA SEUS non sarebbe nemmeno stato stipulato. Non ci vuole un grande statista 

per comprendere che la situazione della SEUS - SCpA è in caduta libera, che sino ad oggi il 

progetto AREUS non ha dato alcun beneficio al sistema 118 e  il passaggio da un Amministratore 

Unico ad un CDA di tre membri e la stipula di una convenzione AREU – LOMBARDIA che non 

sappiamo se sia a titolo gratuito. 

 

  

 

 

Il Coordinatore Regionale SEUS 118                 Il Segretario Regionale  

     Mario Manzo                                   Domenico Amato 

   

                                                              


