
 

 
 

 

           

  

 

 

 

Sezione FIALS ADMS 

 

Prot. n. 583/PR 

             

Palermo, 07/10/2021               

                                                                                            Al Direttore Generale ASP Palermo 

 

          e p.c.  A tutti i Lavoratori dell’Asp Palermo 

                     Agli Organi di stampa  

                     All’Assessore Regionale alla Salute 

                     Al Collegio Sindacale Asp Palermo 

                     A S.E. il Prefetto 

   

Le scriventi OO. SS. prendono atto ancora una volta, che codesta Direzione Strategica continua 

ad operare in difformità agli istituti contrattuali e alle indicazioni dell’Assessorato alla Salute in tema di 

coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.  

Si fa riferimento alla recente pubblicazione sul sito aziendale della delibera n. 1129 del 29.09.2021 

(“Integrazione piano triennale del fabbisogno 2021/2023 e dotazione organica..“). Infatti, non si è 

provveduto alla informazione preventiva a fronte, si ribadisce, di formale impegno assunto durante la 

convocazione (commissione ex art. 6 seduta del 14/07/2021) in presenza dell’Assessore della Salute e 

come avvenuto recentemente in altre Aziende Sanitarie. Anche l’informativa successiva alla 

pubblicazione della delibera appare in difetto per l’illeggibilità dei dati nel file pubblicato, relativamente 

al piano di fabbisogno/dotazione organica per i singoli presidi ospedalieri dell’ASP. 

Unica novità che emerge nella parte introduttiva è l’assorbimento del personale della IRCCS 

Bonino Pulejo, mentre non si fa alcun riferimento alle numerose modifiche apportate nelle varie 

macrostrutture. A fronte delle varie richieste mosse dalle OOSS per le gravi carenze già evidenziate al 

piano di fabbisogno di cui alla delibera n. 682 del 09.06.2021 e su cui nei fatti l’azienda si è sottratta al 

confronto anche con l’integrazione sopracitata. 

Si constata pertanto che la Direzione Strategica, congiuntamente all’Assessorato della Salute che 

dispone per l’adeguata copertura finanziaria, vuole provvedere all’assunzione del personale afferente da 

altro ente (IRCCS – Bonino Pulejo) ma non procede con celerità, alla stabilizzazione del personale 

precario in possesso dei requisiti che presta servizio in questa Azienda e che ha già aderito alla 

ricognizione di cui all’avviso prot. 21385 del 27.08.2021. 

 

Non si è avuto inoltre riscontro per altre irrisolte questioni normative e contrattuali quali: 

 

- Parziale pagamento del BONUS COVID-19 in difformità del CCNL 2016-18 e dell’Accordo 

Regionale sottoscritto in data 24 giugno 2020  

 

- Sospensione delle prestazioni aggiuntive per l’emergenza Covid e mancata retribuzione di gran 

parte di quelle già effettuate 

 

-  Mancata stabilizzazione di tutto il personale contrattista amministrativo ex LSU e di tutto il 

personale precario medico e sanitario (comma 1 e comma 2 “Legge Madia”) (la gestione dell’ASP 

di Palermo, su questi punti, non è in linea con quella delle Aziende Ospedaliere della Provincia di 

Palermo e con le altre ASP Regionali che hanno già provveduto a stabilizzare tutto il personale, e tra 

queste l’ARNAS Civico e l’Azienda Villa Sofia – V. Cervello) 
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- Mancata prosecuzione del negoziato sulle materie di cui al CCNL ed applicazione del Contratto 

Integrativo Aziendale e mancata attivazione delle procedure per l’affidamento degli incarichi del 

personale dirigente 

 

- Arbitrarietà e mancato rispetto del Regolamento nei criteri di mobilità interna e del CCNL e 

nell’assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso 

 

 

- Identificazione di “funzioni” esclusivamente nella rimodulazione del Piano dei Centri di Costo di 

cui alla delibera 845 del 13.07.2021 in assenza di riferimenti a quali atti di organizzazione (sono 

in linea con quanto previsto da CCNL 2016-2018 ? e senza confronto con le OO.SS. considerato le 

ricadute economiche che potrebbero avere tali “funzioni” o “referenti di funzioni” di cui non si ha 

riscontro nella vigente normativa, almeno per la dirigenza medica e sanitaria?) 
 

   

 Le problematiche aperte di cui sopra condizionano notevolmente il buon andamento dell’azione 

amministrativa ed ostacolano il raggiungimento degli obiettivi in termini di salute per i cittadini e non 

consentono adeguate condizioni di sicurezza anche per gli operatori esponendo a condizioni di stress 

lavoro correlato e al mancato rispetto della normativa sull’orario di lavoro. Sempre più strutture 

presentano gravi carenze di personale, i processi di reclutamento del personale a tempo indeterminato 

vanno avanti con una tempistica inaccettabile. L’erogazione dei LEA è sempre più pesantemente 

compromessa. 

Per le gravi problematiche esposte le scriventi OO.SS. annunciano che in assenza di risposte volte 

ad un reale cambiamento gestionale procederanno a proclamare lo stato di agitazione.  

Si riservano, inoltre, di adire ulteriori Organi Istituzionali a difesa dei diritti dei lavoratori.  

 

 

FIRMATO 

 

 

ANAOO ASSOMED – CGIL MEDICI – CGIL FP – FVM FIALS ADMS - CIMO – FESMED – 

FEDIRETS DIREL – UIL MEDICI – NURSING UP - FIALS   

 


