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Palermo, 26/01/2023 

Ill.mo Sig. Assessore 
On. Dr. Giovanna Volo 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 
 

Oggetto: 
Richiesta incontro urgente, proclamazione stato di agitazione della categoria. 
 

 In riferimento a quanto discusso con la  S.V. in Assessorato nella convocazione del 13 c.m. i cui contenuti sono stati 
approfonditi ieri in una Assemblea dei dirigenti sindacali tenutasi  dalle scriventi sigle, le uniche maggiormente rappresentative della 
Specialistica Accreditata Esterna del territorio, ribadiamo il nostro ruolo insostituibile nella erogazione delle prestazioni specialistiche 
sul territorio (42 milioni) con i nostri 1.800 ambulatori e poliambulatori presenti capillarmente su tutto il territorio siciliano che 
erogano, grazie ai nostri 15.000 dipendenti e collaboratori, oltre il 75% di tutte le prestazioni specialistiche pubblico/private. 
 

 Categoria, la nostra, che erogando circa 60 milioni di euro/anno in extra budget non remunerato ha contribuito ad assicurare 
una degna erogazione delle prestazioni specialistiche pubblico/privato sul territorio abbattendo a proprie spese parte delle 
lunghissime liste di attesa di questa regione. Oggi non più sostenibile. 
 

 La gravissima crisi economica che ci attanaglia con tariffe bloccate dal 1996, aumenti insostenibili delle materie prime, dei 
contratti di lavoro, delle utenze, dei materiali di consumo non ci permetterà più di erogare gratuitamente prestazioni in extra budget 
anche alla luce degli ultimi decreti sugli aggregati (2022 e 2023) che vedono, incomprensibilmente, i nostri aggregati notevolmente 
ridotti rispetto a quanto a noi assegnato nel 2021. 
 

 A ciò si aggiunge, ci riferiamo al passato, la difficoltà ad avere una interlocuzione serena e costruttiva con gli apparati sia 
periferici che centrali di questo Assessorato che spesso ci considerano una controparte e non una risorsa. 
 

 Tutto ciò premesso chiediamo alla S.V. di essere urgentemente convocati al fine di poter dettagliatamente esporre quanto 
sin qui detto e poter programmare una migliore sanità territoriale che risolva le criticità anzidette soprattutto con la istituzione dei 
tavoli tecnici da Lei stessa promessi.  
 

 Nel contempo la categoria proclama lo stato di agitazione che culminerà con una Assemblea Generale di tutti i propri 
associati indetta per il 4 febbraio a Caltanissetta che delibererà su eventuali altre azioni da intraprendere. 
 

 Siamo fiduciosi che prima di tale Assemblea la categoria possa essere da Lei rassicurata su un cambio di rotta di codesto 
Assessorato auspicando un Suo personale intervento nella nostra Assemblea di cui le saremo grati. 
 

 In attesa di un Suo urgente quanto gradito riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

ACAP   Dr. S. Pizzuto  salvatorepizzuto56@gmail.com 
AIPA   Dr. N. Locorotondo nicola@locorotondo.it 
AMSA FKT  Dr. L. Montaperto lillomontaperto@libero.it 
ANDIAR   Dr. F. Iannelli  info@assocendis.it 
ARDISS FKT  Dr. S. Calvaruso  dot.calvaruso@gmail.com 
ARCA FKT  Dr. A. Palma  Palmaantonio@tin.it 
CIDEC   Dr. E. Interlandi  elisa.interlandi83@gmail.com 
CITDS   Dr. M. Garbo  domgarbo@libero.it 
CONFCOMMERCIO Dr. D. Genua  genuaprofdiego@libero.it 
CROAT   Dr. F. Salerno  odontosal@gmail.com 
FEDERANISAP  Dr. A. Castagna   nino.castagna@hotmail.it 
FEDERBIOLOGI  Dr. P. Miraglia  analisidelta@gmail.com 
FEDERLAB  Dr. G. Salvo  labsalvo@hotmail.com 
SARA   Dr. F. Camilleri  fairacamilleri@gmail.com 
SBV   Dr. S. Gibiino  segreteriasbv@gmail.com  
SILAB   Dr. M. Vasta  amlscrl@gmail.com  - gianlucaparavizzini@gmail.com 
SIOD   Dr. F. Romano  siodsicilia@gmail.com 


