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                                                                      All’Assessore alla Salute On. Baldo Gucciardi   

                                                                                  Agli Organi di  Informazione  

                                                                                                Loro sedi 

                                                                   

Trascorso  oltre 1 mese dalla richiesta formulata dall’Intersindacale Medica Sicilia con la quale si 

chiedeva la verifica degli Atti relativi alle posizioni giuridiche dei Direttori Generali,Sanitari ed 

Amministrativi in carica nonché di quelle di Tutti i Candidati ammessi alla Selezione Regionale 

bandita nel 2013,non risulta purtroppo sia stata resa nota ad oggi alcuna determinazione in merito 

da parte dell’Assessorato. 

Poiché  gli Atti Aziendali sono stati approvati da qualche giorno con grande clamore mediatico e 

diffusione di annunci roboanti e trionfalistici da più Parti provenienti, al fine di evitare che ciò sia 

inteso quale riconoscimento e legittimazione  implicita per le Direzioni  Aziendali  proponenti, “ a 

prescindere “ dal merito delle proposte oltre che dalle Verifiche di cui siamo in attesa, a scanso di 

equivoci o fraintendimenti  riteniamo  di dovere intervenire per specificare che : 

a) Gli Atti aziendali non sono stati impugnati dall’Intersindacale esclusivamente per non 

ritardare l’iter legislativo ma non certo in quanto approvati e condivisi!  

I verbali delle sedute sindacali certificano  come  ampiamente e dettagliatamente siano stati 

oggetto di  numerosi rilievi da parte Sindacale nel merito. 

 

b)  Si è deciso pertanto nella seduta   della Conferenza Regionale ex art.5 tenutasi in data 11 

Gennaio 2016,di  prendere atto “con riserva “ degli Atti Aziendali  proposti dalle Direzioni 

Aziendali da parte dell’Intersindacale,subordinandone “approvazione e condivisione politica” 

soltanto in ragione dell’impegno assunto dall’Assessore  On.Baldo Gucciardi di inserire nei 

Decreti autorizzativi una prescrizione cogente per i Direttori Generali circa l’obbligo 

di uniformare la declinazione organizzativa delle Aziende al dettato normativo 

contenuto nel D.A . 1380/2015. 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.uninews24.it/italia/9868-fp-cgil-medici-concorso-specializzandi-medicina-da-annullare.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjHr4iInuvKAhXmCJoKHWlzAisQwW4IFjAA&sig2=sTQEt0GL1iyGymv3PUr_Ug&usg=AFQjCNEC8EDVZEScVf8zVY_b6vIOiJxk1A
http://www.google.it/url?url=http://www.uslumbria2.it/pagine/cimo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwill-r2luvKAhWLApoKHYjYChwQwW4IFjAA&sig2=AG_8tZGwH4cyb-2-yWvTHA&usg=AFQjCNEi2eTxRCzh_DgwMQgFNdpa-JiTew


 

Ciò precisato auspichiamo certamente di potere prendere atto dell’impegno assunto dall’Assessore 

e  di  procedere in condivisione al riassetto organizzativo ed occupazionale delle Aziende Sanitarie 

della Sicilia sin dalla prossima  convocazione del 22 Marzo. 

Perché ciò accada è imprescindibile procedere in aderenza e nel rispetto di Leggi,Contratti e 

Regolamenti, imponendo regole certe e perentorie circa la consistenza degli Organici prescritti 

nonché per  la attivazione di Unità Operative Complesse e Semplici che offrano realmente 

Servizi ai Cittadini,che non siano “virtuali”, istituite dai Direttori Generali per  gratificare amici e 

sodali. 

Poiché ribadiamo e confermiamo l’apprezzamento già più volte espresso nei confronti dell’Assessore 

Baldo Gucciardi,che non dubitiamo continuerà ad andare avanti sulla Verifica dei requisiti dei 

Candidati e dei Direttori, e siamo peraltro convinti che Esso possa concretamente guidare e 

realizzare una riorganizzazione virtuosa del Servizio Sanitario Regionale,poiché per quanto ci 

riguarda “pacta sunt servanda”, attendiamo fiduciosi la verifica del 22 prossimo venturo. 
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