
 

 

 
 
 

  
  
  
  

  
 
 

COMUNICATO STAMPA Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio 
 

Sanità, Zingaretti e D’Amato presentano legge sul ricambio generazionale nel Ssr 

 
Cgil Cisl Uil: “Bene la proposta, ma serve vera pianificazione delle assunzioni e 

soluzioni per le questioni urgenti. Il 14 giugno Stati generali della  Sanità” 
 
Roma, 22 maggio 2018 – “Bene la proposta, ma serve vera pianificazione delle assunzioni e 

soluzioni per le questioni urgenti”. Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Fpl plaudono alla proposta di legge sul 

ricambio generazionale nel sistema sanitario regionale, annunciata dal presidente della Regione 

Lazio Nicola Zingaretti e dall’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Per i segretari regionali di 

categoria Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini “è indispensabile avviare una 

nuova stagione di concorsi pubblici che permetta di inserire giovani professionisti nella sanità del 

Lazio, ma riteniamo debba essere posta estrema attenzione nell’attuare questo piano straordinario 

di assunzioni. La priorità è riportare la Regione Lazio entro i canoni di una normalità che 10 anni di 

commissariamento hanno stravolto. E agire velocemente”.  
 
“Sono oltre 8.500 le unità di personale che in questo periodo sono cessate dal servizio e per le 

quali non si è potuto procedere alla sostituzione a causa delle stringenti misure di contenimento 

della spesa imposte dai ministeri vigilanti”, spiegano i segretari generali di Fp-Cgil Roma e Lazio 

Cisl-Fp Lazio e Uil-Fpl Roma e Lazio. “Finora una corretta pianificazione del turn-over è stata di 

fatto sostituta da forme surrettizie di reclutamento, come l’esternalizzazione o il ricorso alla 

somministrazione di lavoro. Al di là delle misure straordinarie, serve un piano che riporti il Ssr alla 

normalità tanto nella gestione del turn-over, quanto nella programmazione delle professionalità 

necessarie ai bisogni di salute”. 
 
“E poi occorre dare risposte anche alle questioni immediate, non solo a quelle di medio e lungo 

termine”, proseguono Di Cola, Chierchia e Bernardini. “A partire dal problema delle ferie estive dei 

dipendenti: senza nuove assunzioni i lavoratori della Sanità potrebbero trovarsi ancora a non poter 

fruire del legittimo periodo di riposo”. 
 
“Il 14 giugno prossimo, agli Stati generali della Sanità, rilanceremo la nostra vertenza per un 

sistema di salute innovativo e vicino alle persone”, concludono i tre segretari. “Dopo la firma del 

ccnl nazionale, è il momento di puntare su professionalità e competenze. E di far passare 

finalmente il Ssr del Lazio dalla logica dell’emergenza a quella dell’eccellenza”. 
 


