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COMUNICATO STAMPA
Venerdì 28 novembre u.s. si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti CSA della CISAL, UIL RUA,
NURSIND, una delegazione dei lavoratori delle professioni sanitarie a T.D. e del personale
contrattista e i rappresentanti dell’Assessorato Regionale della Salute, Dott. Sammartano, la
Dott.ssa Di Liberti e il Dott. Carreca
Dopo un acceso dibattito sul futuro occupazionale dei precari che lavorano presso l’AOUP, il
Dott. Sammartano, a conclusione dei lavori, si è impegnato ad emanare una apposita circolare
assessoriale contenente precise disposizioni in merito ai punti discussi e che sinteticamente, di
seguito, riassumiamo:
1. proroga dei contratti in scadenza delle professioni sanitarie a tempo determinato al
30 giugno 2015, con l’inserimento di una “clausola di salvaguardia” a favore dei
lavoratori precari attualmente in servizio;
2. ricorso alla nuova graduatoria per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato
solo ed esclusivamente nel caso di sostituzioni temporanee e/o ulteriori fabbisogni;
3. proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti del personale contrattista che andranno
in scadenza al 31/12/2014 e nel corso del 2015;
4. costituzione tavolo tecnico al fine di individuare i percorsi tecnico/giuridici finalizzati
alla stabilizzazione del personale precario.
E’ doveroso sottolineare che i risultati ottenuti sono stati pesantemente condizionati dal ritardo
nella rimodulazione della rete ospedaliera regionale la cui mancata definizione ha vincolato
qualsivoglia decisione in merito all’avvio dei percorsi di stabilizzazione del personale precario.
Le scriventi OO.SS., nonostante la rilevanza degli obiettivi raggiunti e gli impegni assunti dalla
parte pubblica a seguito dell’incontro, hanno deciso di mantenere lo stato di agitazione fino a
quando la Direzione Strategica dell’A.O.U.P. da un lato (inspiegabilmente assente all’incontro
nonostante fosse stata convocata dall’Assessorato) e l’Assessorato della Salute, dall’altro, non
pongano in essere gli atti amministrativi che diano concretezza ai risultati ottenuti.
Ancora una volta la CISAL, la UIL RUA e il NURSIND hanno dimostrato di farsi pieno carico delle
ansie, delle preoccupazioni e del futuro dei lavoratori precari dell’A.O.U.P. e, forti, delle recenti
sentenze del Tribunale di Trani e della Corte di Giustizia Europea, si riservano ogni ulteriore
azione di lotta, al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro del personale precario, che a vario titolo
presta servizio presso l’A.O.U.P..
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