RUA
Prot. N. 71/14

Palermo, 09/10/2014
All’Assessorato Regionale della Salute
Alla VI Commissione Sanità ARS
Alla Corte dei Conti
Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Palermo
Al Direttore Generale AOUP di Palermo
Al Prefetto di Palermo
p.c.

Ai Lavoratori interessati

Le scriventi OO.SS. CSA della CISAL, FIALS-CONFSAL, UIL RUA e NURSIND
rappresentano a codesto Assessorato Regionale della Salute ed agli Organi Istituzionali in indirizzo,
che l’AOUP di Palermo ha proceduto ad effettuare avvisi di concorso pubblico per la costituzione
di graduatorie riguardanti l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee, di personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato per
le figure di collaboratore professionale ortottista delibera n. 274 del 20/03/2014, collaboratore
professionale logopedista con deliberazione n. 234 del 12/03/2014, di collaboratore professionale
ostetrico con deliberazione n. 2016 del 02/03/2014, nonché di collaboratore professionale
infermiere con deliberazione n. 834 del 25/10/2013.
Per i sopra nominati avvisi pubblici l’AOUP aveva previsto unitamente alle OO.SS.
rappresentative e firmatarie di contratto la compilazione di graduatorie per soli titoli, al fine di
evitare le lungaggini e le procedure che si sarebbero determinate qualora fosse stata richiesta oltre ai
titoli anche una prova d’esame.
Successivamente con le deliberazioni n. 844 del 15/09/2014, n. 849 del 15/09/2014 , n. 847
del 15/09/2014 e n. 844 del 15/09/2014 sono stati indetti ulteriori avvisi pubblici per la
formulazione di graduatorie per le qualifiche di collaboratore professionale sanitario logopedista,
collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica, collaboratore professionale
sanitario tecnico di laboratorio biomedico e collaboratore professionale fisioterapista tutti per
l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato, pretendendo che per tali qualifiche
professionali le graduatorie venissero compilate non soltanto per titoli, così come per i concorsi di
cui in premessa, ma bensì per titoli ed esami, determinando una disparità di comportamento
concorsuale che non trova alcuna spiegazione logica, bensì consente di pensare che si intendano
creare presupposti per manipolazioni delle graduatorie, prescindendo dall’anzianità di servizio
prestata dal soggetto interessato, anzianità che costituisce nell’ambito della graduatoria titolo
preferenziale.
Va inoltre ricordato che in atto il personale precario delle professioni sanitarie in base alla
circolare assessoriale prot./Servizio1/n. 51465 del 24/06/2014, ha ottenuto da poco una proroga dei
contratti in essere di ulteriori 12 mesi ad esclusione degli ortottisti ed infermieri che hanno avuto
una proroga di soli 6 mesi.
Le scriventi OO.SS. CSA della CISAL, FIALS-CONFSAL, UIL RUA e NURSIND
consapevoli che tale atteggiamento dell’Amministrazione dell’AOUP, determinerebbe un danno nei
confronti di coloro che ormai da diversi anni, a seguito di plurimi e consecutivi incarichi, hanno
acquisito titolo per una stabilizzazione, attraverso l’applicazione del Decreto Legge n. 101 del
31/08/2013 convertito nella Legge 125 del 30/10/2013, chiedono a codesto spett.le Assessorato
della Salute ed agli Organi in indirizzo un immediato ed autorevole intervento per la modificazione

degli avvisi pubblici già pubblicati, consentendo che anche per le qualifiche professionali di
fisioterapista, tecnico sanitario di radiologia medica e tecnico sanitario di laboratorio biomedico, le
graduatorie vengano compilate esclusivamente attraverso una unica modalità ossia: bando di
concorso per soli titoli.
Si chiede altresì che le proroghe dei contratti dei professionisti sanitari già effettuate,
Infermieri ed Ortottisti, abbiano la stessa durata temporale di tutti gli altri, ossia 12 mesi come
avvenuto per le altre figure professionali senza discriminazione nei confronti dei lavoratori.
La superiore richiesta consente altresì di evitare che il mondo del precariato continui ad
essere implementato rischiandone la non collocazione attraverso la stabilizzazione già prevista entro
il Dicembre 2016.
Il mancato riscontro in tempi brevi, costringerà le scriventi ad adire attraverso gli interessati
le vie legali al fine di ottenere la modificazione dei bandi di che trattasi a garanzia e tutela di
professionalità già acquisite all’interno dell’AOUP di Palermo e delle quali il Policlinico
Universitario ed i pazienti in esso ricoverati hanno già avuto occasione di sperimentare la pregevole
qualità.
Sicuri di immediato riscontro in tempi brevi, cogliamo occasione per ben distintamente
salutare.
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