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INTERRUZIONE DEI CONTRATTI PER GLI OPERATORI ASL ,  
LA CISL FP DI LECCE SCRIVE AL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 

 
Fabio Orsini (Segretario Generale della Cisl Fp di Lecce) e Antonio Piccinno 

(Coordinatore Sanità della Cisl Fp di Lecce):	
 

 ‘Stop con atti di irriconoscenza  
che lasciano sguarniti gli organici in caso di ripresa della pandemia!’ 

 
 

*** 
  
Li avevamo chiamati ‘angeli custodi’ durante le settimane difficili, difficilissime della 
pandemia da Covid 19 quando, senza la protezione dei vaccini, avevano messo a rischio 
la loro vita per garantire la cura di chi si era infettato e ammalato, finendo nei reparti e 
nelle terapie intensive delle nostre strutture sanitarie. Qualcuno si era spinto anche oltre e 
li aveva definiti ‘eroi’. Ma nel nostro Paese evidentemente la memoria fa difetto. E persino 
adesso che il Governo ha inserito nel Documento Programmatico della Legge di Bilancio 
una norma per cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono autorizzati a stabilizzare 
il personale assunto a tempo determinato durante l'emergenza (medici, infermieri, 
operatori sanitari, psicologi, amministrativi, informatici e tutte le altre figure), noi siamo 
ancora a discutere di dismissioni e licenziamenti. 



  
Eppure il provvedimento del Governo è un fatto importante, che intende dare stabilità a 
chi in questi mesi è stato in prima linea a tutela della nostra salute. 
 
È per questo che il Segretario Generale della Cisl Fp di Lecce Fabio Orsini e il 
Coordinatore Sanità della Cisl Fp di Lecce Antonio Piccinno hanno scritto una nota al 
Direttore Generale della Asl di Lecce Rodolfo Rollo per invitare e diffidare l’Azienda 
Sanitaria Locale dal dare interruzione ai contratti che si avviano a scadenza, anche di 
quelli che hanno già raggiunto i requisiti alla stabilizzazione e quelli che li raggiungeranno 
entro il 31/12/2021. Un atto di grave di inaudita irriconoscenza che ovviamente non colma 
il vuoto di organico che ha storicamente penalizzato le Aziende sanitarie. 	
 
Va anche fatto notare che a causa dell’andamento oscillante della pandemia non può 
essere esclusa una “riacutizzazione degli effetti emergenziali” e quindi la giusta dotazione 
di personale sarebbe assolutamente necessaria per il contrasto e il contenimento dei 
contagi, come le vaccinazioni anti-Covid e i tamponi. Oltre al fatto che non ci si può 
permettere di bloccare nuovamente l’attività ordinaria, tenuto conto del notevole arretrato 
già accumulato. 
 
“Come Cisl FP – scrivono nella nota Orsini e Piccinno - eravamo e continuiamo ad 
essere convinti che mandare a casa gli Operatori Socio Sanitari ad aprile fu un errore; a 
maggior ragione lo è oggi che anche il Governo della Repubblica invita le amministrazioni 
a mantenere in servizio proprio quegli operatori che hanno risposto alla prima chiamata 
per affrontare la crisi pandemica. Oltretutto la situazione del fabbisogno di personale è 
ampiamente sottodimensionata in ragione di norme che avevano l’obiettivo di contenere 
la spesa del personale. Bene farebbe la Asl di Lecce, invece, a dare seguito agli accordi in 
Delegazione trattante e a provvedere alla ricognizione con avviso per il personale avente 
i requisiti per la stabilizzazione al 31.12.2021 così come già fatto dalle altre Asl pugliesi”, 
oltre a richiedere con urgenza la riapertura della trattativa sul tavolo SEPAC Regionale, 
più volte utilizzato per queste problematiche, al fine di trovare una soluzione per il 
personale Oss cessato il 18/4/2021 che, a tutt’oggi, non ha trovato alcuna ricollocazione, 
così come invece paventata dalla stessa Asl Lecce con la previsione dello scorrimento 
della graduatoria di SanitaService all’uopo prevista per detto personale.	
 
	


