
 

COMUNICATO STAMPA 

Dichiarazioni del Segretario Generale CISL FP Roma e Lazio Roberto Chierchia 

SANITA’: Continua la precarizzazione del personale - POLICLINICO UMBERTO I PUNTA 
DELL’ICEBERG DI UN PROBLEMA REGIONALE.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale CISL FP Lazio in riferimento alla delibera assunta dal 
Direttore Generale del Policlinico Umberto I, che prevede l’autorizzazione alla indizione di una gara 
per la somministrazione a tempo determinato di 200 infermieri interinali da impiegare al Policlinico 
Umberto I, chiede immediati chiarimenti in merito a tale procedura. Nella specifico, crediamo 
necessario conoscere la ratio di tale indizione di gara, che si ritiene completamente al di fuori di 
ogni logica di azione nell’ambito di un piano di riorganizzazione mai adottato e che di fatto va a 
produrre ulteriore precarizzazione del lavoro in seno all’Azienda Ospedaliera. Si rammenta che 
all’interno del Policlinico Umberto I sono già impiegati circa 700 lavoratori, quasi esclusivamente in 
servizi di emergenza (pronto soccorso, camera operatoria, terapie intensive ecc.), in carico ad una 
Cooperativa Sociale da oltre 10 anni, ai quali si aggiungono oltre 200 lavoratori a tempo 
determinato e co.co.co. tra dipendenti dei ruoli delle professioni sanitarie, fisioterapisti, assistenti 
sociali, medici e dirigenza di varie qualifiche, per cui l’immissione di ulteriori 200 unità lavorative in 
somministrazione porterebbe il rapporto tra personale strutturato e personale esternalizzato a circa 
il 50%. Una tale incredibile situazione occupazionale fondata sul precariato sarebbe 
accompagnata per contro da un piano di ristrutturazione del Policlinico Umberto I, che imputerà 
alla spesa pubblica la somma stratosferica di oltre 280 milioni di euro. Come è possibile 
immaginare di mettere a disposizione dei cittadini una grande struttura ospedaliera pubblica 
sostenendo tali costi, senza considerare i dipendenti attori principali per la realizzazione di un 
progetto della buona assistenza sanitaria. Non è pensabile fondare il rilancio del Policlinico 
Umberto I, perseverando nel non considerare l’apporto diretto del personale quale protagonista 
della “buona salute”. Eppure la Direzione Generale del più grande Policlinico d’Italia ritiene, bontà 
sua, di poterlo fare ed adotta la Deliberazione che qui si osserva e che determinerà se non 
rigettata da codesta presidenza ulteriore precarizzazione del lavoro, non consentendo nessuna 
programmazione e miglioramento professionale degli operatori. In un momento in cui i servizi 
essenziali in sanità nella nostra Regione vivono momenti di estrema difficoltà e criticità, causa il 
mantenimento del blocco turnover ed i rinvii alla stabilizzazione del precariato, l’Azienda 
Ospedaliera Policlinico Umberto I che non ha attuato la prevista riorganizzazione e ove beninteso 
non è dato conoscere quale sia la dotazione organica né il reale fabbisogno di personale, pensa di 
crearne dell’altro. Riteniamo inaccettabile il mantenimento di tale filosofia imprenditoriale e di 
programmazione, sia sotto il profilo della garanzia del diritto alla salute che da quello dei diritti 
legati all’occupazione. Rinnoviamo pertanto la nostra richiesta di chiarimenti relativamente a 
quanto segnalato, trasmettendo per comodità di chi legge ’atto richiamato in oggetto, rendendosi 
altresì disponibile ad un incontro dedicato sulla materia. 
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