
Centro Servizi 

Anni Sereni 
Centro Servizi per Anziani non Autosufficienti 

Scorzè (VE) 

Anni Sereni S.r.l. – C.F./P.IVA 09493021001 – REA RM-1166821 – N.ISCR.REG.IMP.ROMA: 09493021001 Cap. Sociale € 12.000,00 i.v.  

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Italcliniche S.r.l. – PEC: info@pec.centroserviziannisereni.it 

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele II, 87 - 00186 Roma - Tel. 06.68392232  Fax 06.68139395 

 Sede Operativa e Amministrativa: Via Ronchi, 12/a - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041.5848511 – Fax 041.5848599 e-mail: info@centroserviziannisereni.it 

Sede Operativa: Vicolo della Pineta, 32 - 30174 Mestre (VE) – Tel. 041.612237 – Fax 041.5344674 e-mail: info@smrosario.com 

Lettera inoltrata a mezzo posta certificata 

Scorzè, 29 dicembre 2020 

 

Spettabile 

CGIL FP VENEZIA 

Via Cà Marcello, 10 

30172 VENEZIA-MESTRE 

fp.venezia@pecgil.it 

 

Spettabile  

CISL FP VENEZIA 

Via Napoli, 46 

30172 VENEZIA MESTRE 

mailbox@cislfpvenezia.ticertifica.it 
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venezia@pec.uilfpl.it 

 

OGGETTO : situazione RSA Anni Sereni  e Santa Maria Rosario  

La presente in riscontro alla Vostra del 18 dicembre u.s., pervenuta a seguito dell’incontro tenutosi 

da remoto in pari data. 

Preliminarmente, preme ringraziare il sindacato per le parole di elogio e di riconoscimento rivolte 

alle lavoratrici ed ai lavoratori per l’impegno profuso nella drammatica situazione che ha coinvolto le 

strutture di Scorzè e di Mestre. 

In proposito, si rappresenta che le direzioni stanno attentamente valutando tutte le possibili soluzioni 

che consentano lo svolgimento delle attività in questa particolare fase emergenziale nel pieno rispetto delle 

norme sulla sicurezza, inclusa, qualora necessario, quella di avvalersi del supporto da parte di personale 

esterno. 

Quanto all’effettivo riconoscimento del particolare impegno da parte del personale, si rappresenta 

che le ore che gli operatori stanno svolgendo per effetto dei nuovi turni di servizio oltre il loro consueto orario 

di lavoro sono attualmente inserite all’interno della Banca Ore, il cui contatore, come noto, si blocca al 31 

dicembre di ogni anno e viene liquidato al 30 giugno dell’anno successivo. In tal senso, al fine di consentire 

ai lavoratori di percepire immediatamente la relativa retribuzione, le strutture sono disponibili a prevedere 

la liquidazione del monte ore maturato in questo periodo con lo stipendio di gennaio 2021 pagato entro il 

giorno 15 del mese di febbraio 2021. 

Nel formulare i migliori auguri per un sereno anno nuovo si porgono distinti saluti. 

Anni Sereni S.r.l. 

 

 


