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Frosinone 26 luglio 2018  
 
 
 
     Al Presidente della Regione Lazio 
                                                                 On. Nicola Zingaretti 
 
 
                                         e, p.c.                Al Direttore Generale - Commissario Straordinario della  
     ASL/FR, 
                                                                   Dott. Luigi Macchitella 
                                                                   ASL di Frosinone 
                                                                                                   LL.II. 
                                                    
 
Oggetto: Istituzione osservatorio provinciale liste d’attesa – Mobilitazione provinciale. 
 
 
Ill.mo Presidente, 

crediamo fortemente che sia opportuno che Lei abbia contezza delle risibili ed irriverenti  

relazioni Sindacali perpetrate dal Dott. Luigi Macchitella, Commissario della ASL di Frosinone e 

soprattutto ci riferiamo alla circostanza dove lo stesso,  non ha ancora proceduto alla costituzione 

dell’Osservatorio Provinciale sulle Liste di Attesa, così come previsto nell’intesa siglata l’11 aprile 

2017 tra Cgil, Cisl e Uil e la Regione Lazio.  

A seguito di ulteriore nostro sollecito d’incontro dello scorso 12 luglio e 23 luglio, con il 

Commissario della ASL di Frosinone, Dott. Macchitella, non abbiamo avuto alcun riscontro, per 

proseguire la contrattazione, interrotta definitivamente il 21 febbraio 2018, dopo che la ASL di 

Frosinone in seguito ad una diffida da parte delle scriventi, aveva dovuto perfino revocare una 

Delibera, giorni prima, in quanto aveva costituito “motu proprio” lo stesso osservatorio 

nominandone autonomamente i componenti. 

Ritenendo tale comportamento arbitrario ed ingiustificato e non potendo fare altrimenti, il 

Commissario della ASL di Frosinone aveva riconvocato le scriventi nel mese di febbraio 2018 per 

una interlocuzione, con l’impegno di procedere nei giorni successivi a quanto in oggetto. 
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Avendo iniziato questo flebile dialogo, risalente ormai appunto a diversi mesi fa, le scriventi 

hanno più volte diffidato l’Azienda a procedere con la convocazione, al fine di addivenire alla 

costituzione dell’Osservatorio Aziendale sulle liste di attesa.  

Pertanto ad oggi, viste le diverse richieste d’incontro, le scriventi sono costrette a 

manifestare presso la direzione Generale della ASL di Frosinone il giorno lunedì 3 

settembre p.v. dalle ore 9:00, al fine di garantire la omogenea attuazione dell’Accordo, 

sottoscritto da Lei, Illustrissimo Presidente. 

In attesa di sollecito riscontro, inviamo distinti saluti.  

 
 
 
 


