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Alle Lavoratrici e Lavoratori del Comparto Sanità 
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 Ieri le Segreterie Territoriali di Categoria CGIL CISL e UIL si sono recate presso la Direzione della 
ASL 7 in Via Dalmazia per prendere parte ad una riunione convocata dal Commissario Straordinario per 
"comunicazioni inerenti": 
- presentazione del piano aziendale estivo 
- Stato dell'arte del programma di riorganizzazione aziendale   
 Sentite le "comunicazioni" sulle decisioni evidentemente già assunte su temi anche importanti e sui 
quali la Direzione aveva già convocato una riunione del personale del CTO  da tenersi domani 11 giugno,  
CGIL CISL e UIL hanno   espresso un parere negativo di massima su tutte le iniziative che, a qualsiasi 
titolo e per qualunque ragione vengano assunte chiudendo "per ferie" i servizi offerti alla collettività, 
riservandosi  di far pervenire le proprie osservazioni su quanto comunicato in ordine alla riorganizzazione. 
 Hanno, però, rimarcato la NECESSITA' che vengano fornite dalla Direzione Aziendale della ASL  
IMMEDIATE  e CONCRETE risposte sui seguenti temi:  
 - risoluzione problema fasce ed applicazione della Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015; 
- mancato pagamento della produttività anno 2013 e formalizzazione delle ragioni; 
- trasferimento ore in eccedenza  maturate dal personale nell'anno 2014. Ragioni giuridiche e normative del 
solo parziale trasferimento; 
- Posizioni Organizzative e Coordinamenti; 
- Espletamento concorsi e stabilizzazione personale precario; 
- Pronte disponibilità. 
 L'attuale Dirigenza, infatti, in perfetta continuità con quella precedente, sembra molto efficiente ed 
orientata, in ragione dell'applicazione di standards operativi o la soluzione di problemi specifici, a ricorrere 
al ridimensionamento, sia pure temporaneo dei servizi ma, a quasi SEI mesi dall'inizio del proprio 
mandato, con un atteggiamento dilatorio, attraverso rinvii, richieste di pareri, approfondimenti etc. non 
assume alcuna decisione su tematiche importantissime per il personale, vanificando le richieste in 
proposito di CGIL CISL e UIL  e rischiando di vanificare il lavoro ed impegno profuso dalle forze 
politiche del Consiglio Regionale della Sardegna. 
 
 
 
 



 
 
 Pronti a discutere già ieri delle ripercussioni su quanto contenuto nel Decreto del Ministro della 
Salute n. 70 pubblicato solo nella G.U. del 4 giugno 2015 che pure all'art. 3 prevede che le Regioni a 
Statuto Speciale applichino il regolamento "compatibilmente con i propri statuti di autonomia"  ma non 
altrettanto pronti quando si tratta di applicare quanto disposto dalla Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 
2015. (ancora ieri, con pubblicazione successiva alle ore 12,  con la deliberazione n. 805 dell'8 giugno 
2015, hanno dato incarico  al prof. E.M. Mastinu, per una cifra ritenuta congrua ma che non si evince 
dall'atto, della consulenza sulla applicazione delle disposizioni normative della L.R. 5/2015 (Finanziaria 
Regionale 2015). 
 Troppo spesso e da troppo tempo ormai, capita infine che, a legittime richieste delle Organizzazioni 
Sindacali vengano opposte generiche riflessioni sulla non fattibilità senza che queste siano supportate da 
un preciso costrutto normativo di riferimento. Questo, oltre a ledere le legittime aspettative delle lavoratrici 
e lavoratori del comparto sottrae loro, e alle organizzazioni che li rappresentano, la possibilità di valutare 
sul piano sindacale e legale l'operato della P.A. rispetto ai principi di legalità, trasparenza ed adottare le 
eventuali necessarie azioni di contrasto. 
 Per queste ragioni CGIL CISL e UIL Territoriali di Categoria chiedono che venga applicata 
nell'immediato e senza ulteriori rinvii la L.R. n. 5/2015 e ritengono che sia tempo che le ormai annose 
questioni che riguardano il personale del comparto debbano trovare l'attenzione e la professionalità 
sufficienti per essere risolte una volta per tutte. 
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