COMUNICATO STAMPA
VILLA SOFIA CERVELLO STABILIZZA 141 FRA MEDICI INFERMIERI ED OPERATORI
DA OGGI PER LORO UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Palermo 1 marzo 2018 - Un primo marzo sicuramente da ricordare per 141 fra medici, infermieri
e operatori tecnici e sanitari dell’Azienda Ospedali Riunit Villa Sofa-Cerrello. Da oggi infat i loro
rapport di laroro si trasformano da tempo determinato a tempo indeterminato. L’annuncio ai
dipendent è stato dato in direta dal Commissario Maurizio Aricò, insieme al Diretore sanitario
Pietro Greco e al Diretore amministratro Nora Virga, nel corso di un’afollata assemblea. L’aula
della sede legale di riale Strasburgo, nuoro cuore dell’Azienda per i suoi moment important, era
stracolma. Pieno anche il corridoio. Tut puntualissimi, all’appuntamento della Direzione. L’atesa
era grande e lunghissima. Dopo anni e anni di precariato, in alcuni caso ormai “storico”, l’Azienda
si prepara al grande passo.
“Dero ringraziare tut, l’Assessore Razza e i suoi dirigent, i sindacat, ma sopratuto la mia
Direzione e l’ufcio Personale” – ha deto il Commissario Aricò. “Grazie al laroro di tut oggi siamo
in condizione di deliberare la stabilizzazione di 141 unità. È un momento importante per tante
famiglie ma anche per la stessa Azienda e per questo abbiamo scelto di condiriderlo, qui. Felicità e
tanta emozione. Bello redere in aula anche dirersi Primari, renut a assistere a un momento
importante dei loro giorani collaboratori. Una festa di tuta l’Azienda Ospedali Riunit Villa SofaCerrello che da oggi arrà più serenità e stabilità da metere al serrizio dei pazient ”.
Dopo arere riassunto l’intero iter che la sanità siciliana ha fato per arrirare fnalmente all’arrio
delle assunzioni, Aricò ha dato letura della delibera n. 382, che ha sancito la stabilizzazione dei
precari secondo il comma 1 del’artcolo 20 del cosiddeto Decreto Madia. La delibera è stata
frmata al termine della cerimonia ed è immediatamente esecutra.
A seguire, il Diretore Sanitario Piero Greco ha leto uno per uno i nomi degli infermieri e dei
tecnici stabilizzat. Infne il Commissario Aricò ha leto i nomi dei medici. Grande soddisfazione e
partcolare commozione da parte dei dipendent present in aula.
La stabilizzazione arrira in seguito al percorso di ricognizione interna del personale precario in
possesso dei requisit prerist dalla normatra Madia e dalle successire circolari interpretatre
dell’Assessorato regionale alla salute. Nel detaglio la stabilizzazione riguarda 38 Dirigent medici,
85 Infermieri, 6 Collaboratori professionali tecnici chimici, 3 Collaboratori tecnici professionali
informatci, 3 Collaboratori professionali sanitari ostetrici, 2 Tecnici sanitari di radiologia medica, 2
Tecnici sanitari di laboratorio, uno Psicologo e un Farmacista.
Esatamente un mese fa, lo scorso 1 febbraio, erano inrece stat stabilizzat 84 ex Lsu. Si tratara
nel detaglio di 38 coadiutori amministratri, 10 operatori tecnici, 20 operatori tecnici informatci,
7 operatori tecnici sterilizzatori, 1 operatore tecnico archirio cartelle cliniche, 6 operatori tecnici
magazzinieri, 2 operatori tecnici serrizio prerenzione e protezione. Nel giro di un mese, 225 ormai
ex precari di Villa Sofa-Cerrello hanno quindi otenuto il posto di laroro a tempo indeterminato.
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