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      All’On. Assessore alla Salute  
                                                                                         Regione Sicilia 
                                                                                                                             SEDE    

    
Oggetto :   Erronea  esclusione  della Dirigenza Sanitaria dalle procedure di stabilizzazione 

La scrivente O. S. CISL MEDICI Sicilia segnala alla Sua attenzione che le Aziende Sanitarie,dando seguito alla  
Circolare del 23 Gennaio u.s., hanno attivato i Bandi di ricognizione del Personale Precario.        
Inspiegabilmente ed impropriamente hanno però ritenuto di interpretare la normativa, decidendo di  
escludere dagli Atti ricognitivi propedeutici ai processi di stabilizzazione, i Dirigenti Sanitari Farmacisti, 
Biologi, Psicologi, Chimici e Fisici.  

Tali figure Professionali della Dirigenza Sanitaria,che partecipano attivamente e con profili di funzione  
specialistici ed esclusivi alle dinamiche assistenziali e di Sistema, hanno piena titolarità ad essere inclusi nei 
processi di stabilizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 20 del D.L. 75/2017.                                                          

La esclusione di tali Dirigenti Sanitari  è a nostro avviso immotivata!  

Chiediamo pertanto alla S.V. un urgentissimo intervento nei confronti dei Commissari, affinché sia recepita 
ed applicata con omogeneità da tutte le Aziende Sanitarie della Sicilia, la corretta interpretazione della 
Circolare 5824 del 23/01/2018, precisando che la Dirigenza Sanitaria è destinataria dei processi di 
stabilizzazione previsti per il superamento del Precariato. 

Si tratta senza ombra di dubbio,come detta la Circolare 3/2017 del Ministero Funzione Pubblica,di  
Professionalità direttamente erogatrici di attività e competenze ,che rispondono all’esigenza di assicurare la 
continuità dei servizi sanitari,quindi ricomprese nella fattispecie dettata dall’art. 1 c. 813 della Legge n. 205 
del 23 dicembre 2017, che ha modificato e integrato l’art. 20, c. 11 del D. Lgs, 75/2017, sostituendo le parole  
“tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale ”  con le parole “dirigenziale e 
non,di cui al comma 10”.  

 A seguito di tale precisazione,l’applicabilità delle disposizioni in materia di stabilizzazione dei precari di cui 
all’art.20 del D.Lgs. 75/2017 anche alla dirigenza medica e sanitaria del SSN, risulta inequivocabilmente 
sancita! 

In ragione delle sopra esposte considerazioni,la scrivente Cisl Medici chiede il Suo autorevole e risolutivo 
intervento, per tutelare il Diritto alla stabilizzazione dei Dirigenti Sanitari Biologi, Farmacisti,Psicologi, 
Chimici e Fisici, da anni con abnegazione e competenza impegnati a garantire il funzionamento del Servizio 
Sanitario Pubblico.                                                                                                                        

                                                                                              Distinti saluti                                                                                  

          Il Segretario Regionale  
    Enzo Massimo Farinella 

  


