
      

 

Roma lì 26/02/15 

Dichiarazione del Segretario Generale CISL FP Roma e Lazio Roberto CHIERCHIA  

CHIERCHIA : “Sanità Lazio: assunzioni subito per garantire l’assistenza sanitaria ai 
cittadini della regione “ 
 
 

 Apprendiamo soltanto dalla stampa che è stato approvato il decreto con il quale si 
procederà all’assunzione di personale sanitario per superare la situazione drammatica in ambito 
psichiatrico e per consentire il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 

Tutto ciò nel caso fosse confermato e non l’ennesimo annuncio, porterebbe una boccata di 
ossigeno che non servirà però ad evitare il collasso dell’intero sistema sanitario laziale. 

E’ passato infatti ormai più di un mese dall’accordo sottoscritto con la Regione Lazio che 
avrebbe dovuto consentire il superamento delle problematiche ancora in essere nei Pronto 
Soccorso e nelle Strutture di Emergenza e accettazione, datato 23/01/2015, che prevedeva 
l’assunzione di infermieri di cui alla data odierna non si ha ancora nessuna notizia. 

È solo di pochi giorni fa l’ennesima denuncia della CISL FP sulla continua precarizzazione  
che si sta perpetrando all’interno del Policlinico Umberto I che rappresenta solo la punta 
dell’iceberg di un problema che riguarda l’intera regione. 

In questi anni il blocco del turn over è stato “AGGIRATO” da tutte le aziende sanitarie e 
ospedaliere pubbliche della regione, procedendo con esternalizzazioni di servizi, assunzioni di 
personale sanitario con lavoro interinale e assunzioni a tempo determinato che da più di un 
decennio aspettano la stabilizzazione. 

I numeri sono impietosi, solo al Policlinico Umberto I, sono oltre  700 i lavoratori 
esternalizzati ad una cooperativa che svolgono funzioni assistenziali tutte collegabili all’emergenza 
ai quali si aggiungono circa 200 dipendenti a tempo determinato in attesa di stabilizzazione. 

La Direzione generale dell’Azienda Policlinico Umberto I senza il minimo contrasto da parte 
della Giunta Regionale, ha pensato anche di prevedere l’assunzione, attraverso agenzie interinali, 
di ulteriori 200 infermieri. 

Come si potrà identificare l’UMBERTO I come struttura sanitaria pubblica se oltre il 50% dei 
dipendenti che prestano attività sanitarie non lo sono? 

La situazione diventa ancor più drammatica a livello regionale , alla CISL FP  risultano circa 
3000 i dipendenti a tempo determinato impiegati in attività assistenziali, a ciò si aggiungono oltre 
2500 lavoratori esternalizzati a cooperative, e 1000 lavoratori interinali che rappresentano un 
esercito di precari ai quali non sono garantiti diritti e per i quali questa REGIONE LAZIO non può 
continuare a NON trovare soluzioni. 

Attendiamo risposte, fatti concreti  e l’attivazione di un confronto con le parti sociali. 
 


