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Al Commissario Straordinario Regione Campania 

On.Vincenzo De Luca 

Centro Direzionale is. C3/C5 - 80132 Napoli 

urp@pec.regione.campania.it 

 

Al Direttore della Direzione Generale per la Tutela della Salute  

e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

Avv. Antonio Postiglione 

Centro Direzionale is. C3 - 80132 Napoli 

dg.500400@pec.regione.campania.it 
Napoli, 21 marzo 2018 

 

 

L’Intersindacale Regionale della Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA in considerazione della 

normativa attualmente vigente in materia di superamento del precariato in Sanità (D.Lgs  

n.165/2001, L.n.208/2015, D.Lgs n. 75/2017,Circolare n.3/2017, Parere Uff. Leg. Min. della Salute 

16/10/2017, L.n.205/2017,Circolare n. 1/2018, Doc. Stato/Regioni 18/21/CR5/C1-C7 del 

15/02/2018), con la presente vuole richiamare l’attenzione delle Istituzioni, in particolare 

sull’articolo 22 comma 1 del d.lgs75/2017 e sul paragrafo 3.2.2 della Circolare n°3/2017, che 

fissano alla data del 30 Marzo 2018 il termine ultimo utile per le Aziende Sanitarie per poter 

“attuare le procedure volte al superamento del precariato previste dall’articolo 20 comma 1 e 

comma 2 del d.lgs75/2017, nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale”. Superato tale termine, risulterebbe molto 

più complesso attuare le procedure volte al superamento del precariato storico in Sanità e la 

notevole difformità esistente nella distribuzione dei precari storici nelle diverse Aziende Sanitarie, 

nonché nei diversi profili professionali, rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per garantire 

che, come più volte ripetuto dal Governatore,  “Nessun precario vada a casa”.  

Si rischierebbe che molti precari storici vedano svanire per sempre la possibilità di essere 

stabilizzati e che il SSR, già così fortemente provato, si veda ingiustamente privato di notevoli 

esperienze e professionalità.  

 

In virtù di quanto detto  

CHIEDE CON FORZA  

al Governatore, nonché Commissario alla Sanità, On. De Luca che scongiuri, con ogni mezzo a sua 

disposizione,  l’eventualità reale che molti precari storici della Sanità campana possano non essere 

stabilizzati.  

L’Intersindacale Regionale precisa che tale nefasta eventualità sarebbe una grave 

responsabilità politica del Governo Regionale, essendo tutto il percorso legislativo estremamente 
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favorevole alla realizzazione del processo di stabilizzazione, così come avvenuto nella quasi totalità 

delle Regioni.   

A tal fine chiede al Governatore di: 

1. Dare disposizioni inequivocabili ai Direttori Generali  prima del 30 Marzo 2018 di avviare 

le procedure volte al superamento del precariato previste dall’articolo 20 comma 1 e comma 

2 del d.lgs75/2017, nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale. 

 

2. Riconvocare ad horas il tavolo tecnico sul precariato insediatosi il giorno 19/07/2016 ed i 

cui lavori non sono mai stati ufficialmente interrotti. 

L’Intersindacale Regionale della Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA  

SOLLECITA ALTRESÌ 

la richiesta, già formulata nell’incontro del 13 febbraio u.s. con il Governatore De Luca, di inviare 

una nota di sollecito ai Direttori Generali delle ASL e AO della Regione Campania per l’invio alle 

OO.SS. dei dati sulla costituzione dei fondi contrattuali  relativi agli anni  2014, 2015 e 2016, così 

come da richieste dell’Intersindacale del 20/11/2017 e del 12/12/2017 (che si allegano), a cui ha 

risposto il solo Direttore Generale della ASL di Caserta. 

In attesa di sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 
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