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Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento, 29/06/2017 

Prot. n. 14/Seg/2017 

 

Al Direttore Sanitario ASL Benevento dott. Vincenzo D’Alterio 

p.c. Al Direttore Generale ASL Benevento dott. Franklin Picker 

p.c. Al Direttore del Distretto Benevento 1 dott. Tommaso Iannotti 

p.c. Al Direttore del Distretto Benevento 2 dott.ssa Annamaria Giangregorio 

p.c. Al Direttore del Distretto Montesarchio dott.ssa Rita Angrisani 

p.c. Al Direttore del Distretto Telese Terme dott. Pietro Altieri 

p.c. Al Direttore f.f. del Distretto Nord-Est  dott. Giuseppe Maione 

 

Oggetto: Incontro Segreteria SUMAI – Direzione Sanitaria del 24/05/2017. Precisazioni. 

 

Gentile Direttore, 

non mi pareva di aver mal inteso, vista anche la presenza di testimoni, quando, nel nostro incontro 

del 24/05/2017, Lei aveva affermato che una decisione circa il posticipo delle ferie 2016 dopo il 

termine contrattuale del 30/06/2017 per gli Specialisti Ambulatoriali potesse essere assunta 

"motu proprio" dai Direttori di Distretto, cosa che mi ero permesso, condividendola appieno, di 

comunicare agli interessati, piuttosto che con una telefonata, via mail (allegata), sicuro di una Sua 

interlocuzione diretta con loro in caso di necessità di chiarimenti. 

Constato oggi con molto disappunto che il non aver verbalizzato quanto fu detto, sicuro di stare 

affrontando informalmente tra Colleghi e galantuomini (prima che tra un Direttore Sanitario ed un 

Rappresentante sindacale) una questione abbastanza marginale, ha condotto invece ad una Sua 

presa di posizione del tutto diversa da quanto concordato, espressa dalla nota in calce alla 

comunicazione prot UOCMI n. 1052 del 22/06/2017  (prot. gen. n. 87368 del 23/06/2017). 

Certo di un Suo, stavolta ben formale, chiarimento al sottoscritto, al Direttore Generale ed ai 

Direttori di Distretto che mi leggono per conoscenza, Le porgo distinti saluti. 

 

Il Segretario Provinciale 

dott. Maurizio Iazeolla 
iazeolla@sumaiweb.it 

maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it 

 


