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- Al Presidente della Regione Sicilia

On. Nello Musumeci
- All'Assessore Regionale della Salute

Dr. Ruggero Razza
- Alla  Presidente  della  VI  Commissione  Legislativa  

A.R.S. - Servizi Sociali e Sanitari
On. Margherita La Rocca Ruvolo

e p.c. - All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Roberto Colletti

- Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.
- Agli Organi di Stampa

Oggetto: Riorganizzazione del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118

Il Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (S.U.E.S. 118) della Regione Sicilia è rappresentato da un
sistema  articolato gestito  da più enti  che vede oggi  confluire  al  suo interno tutti  gli  attori  del  suddetto servizio
(Centrali Operative, medici, infermieri, S.E.U.S. con mezzi e personale Autista/Soccorritore, Elisoccorso, ecc.). 

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'Assessore della Salute Dr. Razza, da dove si evince che è allo
studio una possibile creazione di una Agenzia o un'Azienda Regionale come in altre parti di Italia, con la presente la
scrivente Organizzazione Sindacale fa presente che, in altre parti della Nazione è in uso un “sistema misto”, ovvero un
sistema volontariato – dipendenti.

Per quanto sopra, la Scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che l’unico sistema dell’emergenza 118 da
difendere e da migliorare, nonché da esportare in ambito nazionale, sia l’attuale in fase di evoluzione, ovvero tramite
la creazione della diciottesima Azienda Sanitaria Regionale,  che gestisca il  suddetto servizio basato su personale
dipendente e dedicato con contratti di lavoro consoni a ruoli e mansioni espletati da tutto il personale compreso il
personale “Autista/Soccorritore 118”.

A tal riguardo si vuole porre all’attenzione delle SS.LL. in indirizzo, come già un gruppo di lavoro costituito
unicamente dal Coordinamento Regionale FIALS 118 ebbe a sviluppare una tipologia progettuale espressa attraverso
il d.d.l. n. 1324 “La figura dell’Autista – Soccorritore 118, Tecnico dell’Emergenza Sanitaria”, depositato in aula,
lo scorso maggio 2017. 

Entrando nel particolare il d.d.l. 1324, lo stesso porrebbe: 

1. le linee guida di una figura che allo stato attuale è vittima di palesi lacune normative per quanto riguarda le
mansioni  attuate,  (di  fatto  non ancora  definite  chiaramente)  e  quelle  attuabili,  attraverso  una formazione
professionale  specifica,  che  prevede  l’istituzione  di  un  percorso  didattico  professionale  affidato  ad  enti
riconosciuti ai sensi di legge; 

2. le  basi  per  l’istituzione  della  suddetta  Azienda  Sanitaria  Regionale  atta  ad  occuparsi  esclusivamente  del
servizio  di  emergenza  urgenza  118,  che  preveda  l’inquadramento  del  personale  sotto  specifica  tipologia
contrattuale; 

3. le  basi  per l’inserimento della categoria,  tra i  soggetti  sottoposti  a  lavoro usurante,  garantendo inoltre un
ricambio generazionale; 

4. le modalità di acquisizione di nuove leve per il servizio di emergenza urgenza 118, sottoponendo ai candidati
alla formazione professionale per “Autista/Soccorritore 118 Tecnico dell’Emergenza Sanitaria”, così come
ogni cittadino residente nella Regione Sicilia, che ne voglia conseguire il titolo.

Per contro, si tiene a ricordare, come oggi in alcune regioni d’Italia, ed anche in Sicilia nello scorso ventennio,
si sia già assistiti a sistemi gestionali ben lontani dall’ideologia “Solidaristica” che contraddistingue soggetti o.n.l.u.s. i
quali di fatto obbligavano il personale volontario a regimi lavorativi sotto pagati, camuffati con terminologie tipo
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“Rimborso  Spese”,  con  turni  massacranti  lontani  sia  dall’attività  di  volontariato  che  di  prestazione  di  lavoro
subordinato, come documentato anche dall'inchiesta mandata in onda dalla nota trasmissione televisiva “Le Iene”.

Stante ciò la Scrivente non può che dirsi totalmente contraria a tale sistema, ma bensì torna ad auspicare un
servizio  totalmente  pubblico  a  beneficio  di  utenza  e  a  meritata  e  tanto  attesa  stabilizzazione  dei  lavoratori
Autisti/Soccorritori del servizio di emergenza urgenza, attualmente gestito dalla partecipata S.E.U.S. S.C.p.A.; resta
inteso,  lodando le  forme  di  volontariato a  supporto del  S.S.R.,  che a  nostro avviso vanno destinate  ad ulteriori
autorevoli ruoli a sostegno del sistema di protezione della salute pubblica.

Per quanto sopra, auspichiamo che a breve vengano convocate le OO.SS. per la discussione delle questioni
rappresentate dalla scrivente Organizzazione Sindacale, in ottica di un confronto propositivo tra le parti.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

F.to F.to
Il Coordinamento Regionale Il Segretario Regionale          

Fials 118                     Fials Sicilia           
            C. A. Salamone – S. Motta   Alessandro Idonea
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