
 

prot. n. 14/2020 

                                                                             Al Direttore F.F. AOUP Dott. F. Di Bella 

                                                                                     Al Direttore Sanitario AOUP Dott.ssa G. Volo 

                                                                                      Al Responsabile ARU AOUP Dott. V. Manzella  

                                                                E p.c.          Al  Magnifico Rettore UNIPA Prof. F. Micari 

                                                                                               A tutti i Lavoratori AOUP 

Oggetto: grave carenze di unità Infermieristiche, Tecniche Sanitarie e di supporto presso AOUP    

 

      La scrivente O.S.  coglie positivamente le azioni che codesta amministrazione ha attivato recentemente a favore 

del personale, tra queste la PEO (in via di definizione) , gli interventi a favore del personale (per cui chiediamo la 

modifica del regolamento e un aumento della quota da destinare),  la ricognizione propedeutica alla  stabilizzazione 

del personale precario e per ultimo su forte sollecitazione della nostra O.S. FGU GILDA UNAMS, le delibere utili  

ad avviare le procedure di Assunzione  di personale delle professioni sanitarie a tempo determinato.  

    Ma le superiori azioni non risolvono , almeno nell’immediato,  LA GRAVE E NON PIÙ SOSTENIBILE 

CARENZA DI PERSONALE, INFERMIERISTICO, TECNICO ED OSS, che considerata la previsione  di 

elevata numerositá di partecipanti al concorso a T.D.  per infermieri, visti i  tempi ancora incerti della graduatoria 

per  assumere OSS gestita dall’ARNAS Civico,(di cui non si hanno notizie) la soluzione non sembra imminente 

e volendo essere ottimisti la “disponibilitá” del citato personale  sará possibile ottenerla almeno fra 6/8  mesi. 

    Lo stress lavorativo a cui da tempo è sottoposto il personale sanitario a causa dell’elevato carico di lavoro e 

dei  turni massacranti ha raggiunto livelli insopportabili. 

Inoltre non possiamo  sottovalutare  il crescente pericolo, dovuto alla pandemia “CORONAVIRUS” che 

sicuramente nelle attuali condizioni non possiamo affrontare  

CHIEDIAMO  

 che nelle more della definizione delle suddette procedure concorsuali, si provveda all’assunzione 

urgente di personale sanitario con procedure` legittime rapide  e d’urgenza, nonché attivando i 

progetti  delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” ( già discusse con la direzione sanitaria) 

OPPURE SI RIDUCANO I POSTI LETTO. 

 Un incontro urgente per valutare le azioni da adottare per garantire la sicurezza degli operatori 

sanitari e amministrativi  

      Siamo consapevoli del vuoto Amministrativo causato dalle improvvise dimissione del ex Direttore Generale,  

Dott. C. Picco ma le problematiche succitate hanno bisogno di risposte e azioni immediate.  

 

     In attesa di risposte concrete  si porgono cordiali saluti. 

 

  Palermo 24/02/2020 

 

                                                                                                                       Il  Coordinatore  Provinciale  

                                                                                                                         FGU GILDA UNAMS  

                                                                                                                          Giuseppe D’Anna 




