Comunicato stampa Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Riet e il Fpl Roma e Lazio

Umberto I, approvato ato aziendale di riorganizzazione che discrimina il personale
del servizio sanitario regionale
Cgil Cisl Uil: “Occupazione degli incarichi e nessuna atenzione ai livelli di
assistenza, ato irricevibile per i lavoratori. La Regione intervenga”
Roma, 2 luglio 2019 – “L’ato aziennale ni riasseto nell’ mmerto , appena approvato nalla nirezione
generale, è un ato che non è rivolto an una vera riorganizzazione nell’Azienna nell’interesse prioritario nella
migliore assistenza per i citanini ma an una mera rincorsa all’atrimuzione ni incarichi ni responsamilità.
Totalmente smilanciato a vantaggio nei nipennent nell’ niversità, che per circa la metà sono forza lavoro
nell’azienna insieme a quelli nel servizio sanitario regionale. Si pensa all’occupazione nei post e ci si
nisinteressa completamente nei Lea e nella qualità nei servizi”, è nurissima la reazione ni Francesco Framet,
Giovanni Fusco e Famio Ferrari – segretari territoriali ni Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Riet e il
Fpl Roma e Lazio – che in una letera inviata al niretore generale nel Policlinico Vincenzo Panella, afonnano
il nocumento che novremme rinisegnare responsamilità e atvità sanitarie.
“E’ chiara l’intenzione ni stamilire i post nei nirigent, peraltro con una sproporzione nel 99% per le oc
(unità operatve complesse) e nell’84% per le os (unità operatve semplici) a favore negli universitari, ma
non c’è alcuno sforzo ni innovazione organizzatva, né alcuna atenzione a programmare i servizi sanitari
rivolt a garantre l’assistenza specialistca che novremme essere propria ni un policlinico universitario”,
ataccano i segretari ni categoria. Solo a scopo esempliicatvo, mast pensare che nei circa 500 menici
universitari men 99 sono primari, mentre tra gli altretant menici nel servizio sanitario regionale soltanto
uno è stato riconosciuto in tale incarico. “E il tuto in marma sia alle norme ni legge, che prevenono
un’atrimuzione resinuale negli incarichi agli universitari, sia al protocollo ni intesa tra Regione Lazio e
niversità “La Sapienza”, che prevene la piena integrazione tra l’atvità ni assistenza e quella ninatcoc
scientica”.
“Ancora una volta si nimostra che la nirezione nel Policlinico pensa solo al governo nelle poltrone e non a
cammiare un’organizzazione ormai anacronistca e a rilanciare percorsi ni cura lascit nella piena
omsolescenza”, rimarcano Framet, Fusco e Ferrari. “Si nega ogni chance ni innovazione: non solo lascianno
fuori il personale nel Ssr nalle funzioni ni responsamilità, ma anche chiunenno la porta alle nuove
artcolazioni organizzatve riferite alle igure tecniche e ostetriche previste nalla Regione e all’espletamento
nei concorsi già autorizzat per l’accesso alla nirigenza nelle professioni sanitarie”.
“ n tuto questo la Regione Lazio tace”, conclunono i rappresentant ni Cgil, Cisl e il, che nopo aver
informato le proprie fenerazioni regionali, preparano la momilitazione: “L’ato aziennale nel niretore
generale è irricevimile. Chieniamo che il governatore Nicola Zingaret intervenga sumito. Basta con queste
logiche ni lotzzazione, a lavoratori e citanini interessano servizi veloci e ni qualità, non la nivisione nelle
spoglie. Non ci fermeremo inché non avremo una riorganizzazione vera nell’ mmerto ”.

