NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 29 / 10 / 2021

Prot. N. 98/STN/2021
Egr. Direttore Generale AOU Ruggi
direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it
Egr. Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it

Oggetto: stabilizzazione precari covid 19.
Egregi Direttori, come ben saprete con il Comunicato Stampa n. 44 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2021, al paragrafo Sanità è stato previsto che “Gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo
determinato durante l’emergenza”.
Quello che immediatamente balza agli occhi è il termine perentorio, “vengono
autorizzati”, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso produrre una chiara
linea d’indirizzo in merito alla questione, ovvero non ha lasciato alcuno spazio all’interpretazione di
chicchessia.
Considerato che sul BURC n. 100 del 18/10/2021 sia sta pubblicata la Delibera della Giunta
Regionale n. 436 del 12/10/2021 con la quale si approvava il Fabbisogno di Personale dell’ASL
Salerno, nel rispetto della DGRC 593/2020, DM 08/05/18 e del Tetto di Spesa L. 191/09, e
considerato che il saldo degli operatori sanitari da introdurre nei ruoli aziendali sia più che capiente
rispetto al numero dei lavoratori assunti per l’emergenza COVID 19, si chiede di conoscere quali
siano le azioni strategiche che detta ASL Salerno voglia porre in essere rispetto a quanto sopra
enunciato.
Parimenti si chiede all’AOU Ruggi di volersi esprimere rispetto all’articolato previsto dalla
Legge di Bilancio in rapporto al concorso pubblico per infermieri che sta vivendo le sue battute
finali, ovvero come verranno considerati quei professionisti che non hanno superato le varie prove
concorsuali ma che risultano ancora in servizio, e come verranno considerati i vincitori di concorso
in relazione alla loro doppia veste di lavoratori Covid 19 e di collocati utilmente in graduatoria.
Cordiali saluti.
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)
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