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               ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 

    NELLA SEDUTA N. 121 DEL 10-11-13-14-15 GENNAIO 2014 

 

                         (N. 147) 

 

            L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

     PREMESSO che: 

 

     la SEUS ScpA è stata costituita quale  società  a 

  capitale   integralmente    pubblico    (Assessorato 

  Regionale della Salute, socio di maggioranza,  e  le 

  Aziende Sanitarie Provinciali) e senza fini di lucro 

  per la gestione diretta del servizio di trasporto di 

  emergenza-urgenza ed attività connesse; 

 

     per quanto  sopra  detto  la  società  ha  natura 

  pubblica ed è chiamata  ad  operare  nell'ambito  di 

  procedure trasparenti  e  con  massima  ed  assoluta 

  imparzialità, anche in riferimento alla gestione del 

  personale; 

 

     al fine di procedere all'assegnazione  definitiva 

  del personale ai servizi sul territorio  la  società 

  ha proceduto alla redazione di una graduatoria,  che 

  avrebbe  dovuto  assicurare  criteri   omogenei   ed 

  obiettivi anche in considerazione  dell'esigenza  di 

  assegnare una parte del personale a sedi  di  lavoro 

  distanti da quelle di provenienza; 

 

     ATTESO che: 

 

     da più parti sono state sollevate  circostanziate 

  e pesanti obiezioni circa la citata graduatoria, che 

  stanno  ingenerando   una   diffusa   incertezza   e 

  demotivazione fra  gli  operatori,  suscettibili  di 

  determinare l'instaurazione di  contenziosi  che  si 

  ripercuoterebbero negativamente  sulla  funzionalità 

  del servizio; 

 

     in particolare, almeno una  delle  organizzazioni 

  sindacali rappresentative, ha chiesto  pubblicamente 

  di  sospendere  l'efficacia  della   graduatoria   e 

  procedere  ad   una   sua   revisione,   anche   con 

  riferimento alla rispondenza della stessa ai criteri 

  individuati  in  sede  di   concertazione   con   la 

  controparte sindacale; 

 

     sono   emerse   criticità   in   relazione   alla 

  valutazione dei titoli di servizio di una parte  del 

  personale, nonché relativamente all'assegnazione  di 

  alcuni  soggetti  a  mansioni  diverse   da   quelle 

  d'istituto; 

 

     diversi  lavoratori  interessati  hanno  peraltro 

  lamentato  come,  per  effetto   dei   provvedimenti 

  gestionali assunti, si  sta  pervenendo  ad  effetti 

  paradossali ed iniqui  come  l'assegnazione  a  sedi 

  particolarmente  distanti  di  soggetti  con  nuclei 



  familiari numerosi a vantaggio di altri  con  minori 

  esigenze,  tenuto  conto  che  si  è  dato  priorità 

  soltanto alla dislocazione  anziché  alla  effettiva 

  sede di  collocazione  lavorativa  in  cospetto  dei 

  criteri della graduatoria; 

 

     sembra che siano già stati instaurati contenziosi 

  da parte di diversi operatori ed è facile  presumere 

  che  ne  insorgano  di  ulteriori,  con  conseguenze 

  certamente negative sul servizio; 

 

     CONSIDERATO che: 

 

     la  situazione  sopra  rappresentata  rischia  di 

  determinare  l'insorgere  di   rilevanti   criticità 

  rispetto  al   buon   andamento   di   un   servizio 

  essenziale; 

 

     anche in ragione delle  problematiche  nel  tempo 

  emerse circa l'assetto del servizio,  risulta  ancor 

  più indispensabile assicurare che la gestione  della 

  società sia ispirata ai migliori  e  più  stringenti 

  criteri di trasparenza, parità di trattamento e  non 

  discriminazione;; 

 

     per quanto detto appare opportuno  un  tempestivo 

  intervento da parte dell'Assessorato, nella  duplice 

  qualità  di  azionista  di  maggioranza  e  soggetto 

  chiamato alla vigilanza sull'operato della  società, 

  perché  possano  essere  chiarite  e   superate   le 

  eventuali criticità esistenti, 

 

             IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

     ad avviare un'immediata verifica sulle  criticità 

  sopra rappresentate; 

 

     ad  adottare  tutti  gli  atti  e  le  iniziative 

  occorrenti  affinché   si   pervenga,   laddove   le 

  problematiche segnalate trovassero  riscontro,  alla 

  sospensione dell'efficacia delle  graduatorie  e  ad 

  una loro revisione; 

 

     ad  adottare  ogni  ulteriore  utile   iniziativa 

  affinché la conduzione dell'essenziale  servizio  di 

  emergenza-urgenza  sanitaria,  anche  con  specifico 

  riguardo  alla  gestione  del  personale,  abbia   a 

  svolgersi  nell'ambito  di  stringenti  criteri   di 

  trasparenza, parità di trattamento ed  imparzialità, 

  prevenendo criticità e contenziosi ed assicurando al 

  meglio la funzionalità dei servizi. 

 


