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 Prot. 52-21 del 3 Maggio 2021 
Al Presidente della Regione Siciliana 

All'Assessore alla Salute ad Interim 

Ai Capi Gruppo Parlamentari dell'ARS 

Alle OO.SS di categoria 

E.p.c.  A tutti i lavoratori della SEUS SC.p.A. 

 

Oggetto: Richiesta riscontro e chiarimenti "Delibera di Giunta Regionale n.181 del 21 
Aprile 2021. 'Modifiche all'articolo 5, commi 8, 9 e 15, della legge regionale 12 Maggio 2020, 
n.9'". 

Gentilissimo Presidente,  

i Lavoratori del 118, meglio conosciuti per chi guarda solo ai numeri come "i Dipendenti della 

SEUS", al secolo "gli angeli del soccorso" ma di recente ahi noi!!!...gli "EROI", che il MUD 118 

Sicilia si onora di riunire e rappresentare, rimane parecchio “deluso” e non trova una spiegazione 

credibile a tale scelta sicuramente politica oggetto della delibera cioè l’esclusione della premialità 

del bonus covid per i dipendenti della SEUS. 

E’ un atto di GRANDE MANCANZA DI RISPETTO nei confronti di una categoria 

Tecnico/Sanitaria come quella degli A/S e non solo, in un momento dove le possiamo assicurare, 

caro Presidente, che ancora la "guerra" contro il Covid-19 non è finita almeno per noi VISTO LE 

SCELTE CHE LA POLITICA FA’ NEI CONFRONTI DI QUESTO NEMICO INVISIBILE. 

Ora vogliamo per l'ennesima volta caro Presidente rimarcare una questione. 

Il nostro malessere è alimentato dal mancato impegno di molti istituti del CCNL che ancora oggi 

ci vengono negati, soprattutto del budget che sarà destinato alla copertura economica per la 

contrattazione per dare i giusti diritti a questi vostri valorosi Lavoratori. 

Sono queste le cause del nostro malessere a cui poi si aggiunge questa kermesse sul troppo 

chiaccherato Bonus covid, e la questione non giova a nessuno. 

Per queste ragioni, ma non solo, il MUD continuerà a cercare RISPETTO E 

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE. 

Saluti dalla trincea Presidente. 

Catania, 3 Maggio 2021 

Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia 

                                                                                      F.to il Direttivo Regionale 
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