
  
FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMIE LOCALI E SANITA’          

SEGRETERIA PROVINCIALE 
  
Prot. N. 510/PR                                                     Palermo, 23/05/2018 

 

 All’Assessore Regionale della Salute 

Al Commissario  

Al Direttore Amministrativo 

Al Direttore Sanitario 

Al Dipartimento Gestione Risorse Umane 

ASP Palermo 

Al Prefetto di Palermo 

Al Questore di Palermo 

Alla DIGOS 

Alla Stampa Cittadina  

 

Oggetto: Ulteriore sollecito su procedure di stabilizzazione in applicazione della Legge 

   “Madia” per il personale Sanitario e Tecnico-Sanitario (Infermieri, Fisioterapisti, 

    Logopedisti, TSRM, Assistenti Sociali, Medici, etc.).  

    Richiesta pubblicazione bando per la stabilizzazione del profilo di Ostetrico/a. 

 

La scrivente O.S. Fials-Confsal è costretta a tornare nuovamente sul tema della stabilizzazione del 

personale precario in applicazione della Legge “Madia”. 

Con la presente andiamo quindi a lamentare il notevole ritardo con il quale codesta Azienda sta 

procedendo nell’espletamento di tutte le procedure atte alla stabilizzazione, a partire dalla nomina delle 

Commissioni che saranno chiamate a valutare le domande pervenute con autocertificazione da parte del 

personale precario per il ruolo Sanitario e Tecnico - Sanitario. 

In data 15/05/2018 con nota prot n.472/PR la scrivente O.S. Fials-Confsal ha sollecitato l’avvio 

dell’avviso di mobilità regionale per la copertura dei posti di TSRM, nonché la procedura di 

stabilizzazione dei 140 Sanitari circa, senza ottenerne alcun riscontro per cui con la presente si avverte 

che in mancanza di celere riscontro da parte di codesta Direzione Aziendale, la scrivente O.S. sarà 

costretta ad intraprendere tutte le iniziative previste dalle Leggi e dai CC.CC.NN.L. vigenti a tutela degli 

interessi legittimi dei Lavoratori. 

Per i motivi di cui sopra si dichiara lo stato di agitazione di tutto il personale Sanitario e 

Tecnico – Sanitario (Infermieri, Fisioterapisti, Logopedisti, TSRM, Assistenti Sociali, Medici, etc.) 

in attesa di stabilizzazione, che in mancanza di risposte adeguate si autoconvocherà unitamente alla 

scrivente O.S. Fials-Confsal presso i locali della Direzione Aziendale di Via G. Cusmano n. 24. 

Si fa presente altresì che codesta Direzione Aziendale, in esecuzione della delibera n. 329 del 

29/12/2017 ha dato seguito in data 22/05/2018 allo scorrimento della graduatoria del concorso 

pubblico per la copertura di 6 posti di CPS Ctg. D Ostetrico, utili per la copertura della vacanza 

complessiva in Dotazione Organica determinata in n. 8 posti di Ostetrico (delibera n. 329/2017 pag. 3) 

“tramite assunzione per scorrimento di graduatoria valida pari a 6 unità e nel 2018 tramite riserva di 

2 posti da destinare ai processi di stabilizzazione”. 

Per quanto sopra si chiede di indire il bando di stabilizzazione in applicazione della Legge 

“Madia” per il profilo di CPS Ostetrico in ottemperanza della delibera n. 329/2017 ed in analogia a quanto 

già bandito da codesta Azienda per il personale sanitario infermieristico con delibera n. 137 del 

20/02/2018.   

Si resta in attesa di riscontro.             

    

f.to                                       f.to 
        Il Segretario Provinciale Aggiunto            Il Segretario Provinciale  

                              Fials-Confsal               Fials-Confsal 

                               Forte Giuseppe                    Vincenzo Munafò 
 

Sede: via G. Di Cristina n. 6 – 90134 Palermo – tel./fax 091/6517633  

Internet: www.fialsicilia.it  - E-mail: fials.palermo@libero.it – PEC: fials-confsal@pecsoluzioni.it      
 

http://www.fialsicilia.it/
mailto:fials.palermo@libero.it

