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Al Presidente della Giunta Regionale
0rUe Renata Polverini

Oggetto: Risoluzione criticità prioritarie e urgenti per l'Assistenza Sanitaria Pubblica.

Le scriventi 00. SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria, nell'augurare a Lei e alla Giuinta
Regionale che si accinge a nominare un buon lavoro, e in attesa di una convocazione per l'avvio di
proficue e corrette relazioni sindacali, ritengono opportuno sottoporre alla Sua attenzione alcune
criticità urgenti che necessitano di un'immediato provvedimento al fine di evitare irreparabili
penalizzazioni nei confronti di Dirigenti del SSR e per il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza.

A tal riguardo, le scriventi 00. SS. rilevano che:

1 . in attesa di riprendere le relazioni per il necesario superamento del precariato, debbano essere
impartite disposizioni alle Aziende Sanitarie al fine di garantire il trattenimento in servizio del
personale precario della dirigenza medica e sanitaria che si trova in scadenza di contratto e
che, alla data del 31.12.2009, risultava in servizio, o comunque, per tutto il personale ritenuto
necessario per mantenere o completare i progetti assistenziali e/o istituzionali in corso. Il
trattenimento in servizio dovrebbe essere garantito fino al completamento delle procedure
concorsuali, come da Direttiva n. SP636/09 del 17.07.09 e per tutti coloro con contratti a
tempo determinato con oltre i 5 anni. Si ricorda, per quest'utima fattispecie, che non vi è
nessun impedimento in tema di rinnovo del contratto stesso come previsto dal Dlgs. 368/01
(vedi "nota ARAN N°1943 del 20.02.2002);

2. in attesa di definitivi dispositivi di legge ormai giunti al termine del percorso parlamentare e
che risolvono, in sostanza, la problematica della "rottamazione", occorre una direttiva utile a
bloccare il licenziamento posto in essere da alcuni Direttori Generali non curanti dei diritti dei
singoli e tantomeno di impoverire le risorse umane, già gravemente carenti, dei presidi.
L'esodo forzoso di numerose decine di dirigenti, di cui moltissimi sotto i sessanta anni di età,
causerà un pericoloso ed improvviso depauperamento di professionalità che ridurranno
numericamente e qualitativamente i livelli assistenziali della nostra Regione.

Si coglie l'occasione per segnalare che in molte Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, i Direttori
Generali, ancora in questi ultimi giorni, stanno procedendo ad assegnare numerosi incarichi di
Struttura Complessa, di consulenze e di nomine a vario titolo di dubbia utilità assistenziale di cui
urge determinare la sospensione.

Fiduciosi che la presente trovi pronto riscontro, porgiamo distinti saluti.
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