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Prot.n. 114-18 DB/ST 
Napoli, 17 luglio 2018 
 
Oggetto: Superamento precariato nella Sanità 
 
Carissimi/e, 
          come anticipatovi per le vie brevi, il 12 luglio u.s. è stato sottoscritto tra la Regione 
Campania e CGIL CISL UIL Confederali e di Categoria l’accordo che dà il via al percorso di 
stabilizzazione dei precari della Sanità, così come definito dal Protocollo d’intesa siglato tra le parti 
il 13/02/2018 e secondo le indicazioni fornite dalla cd. Legge Madia. 
 
Il lungo confronto, avviato il 22 marzo u.s., ha portato a significativi risultati per i lavoratori e per 
l’intero sistema sanitario regionale, grazie soprattutto al lavoro sinergico sul merito delle singole 
questioni sviluppato dalle Categorie FeLSA, FP, Medici, Ricerca, Università insieme alla USR. 
In particolare ci preme sottolineare come le nostre ripetute sollecitazioni abbiano prodotto un netto 
mutamento di atteggiamento da parte della Struttura Commissariale, inizialmente arroccata su 
posizioni di “chiusura” rispetto alla platea dei destinatari ed ai criteri di accesso. 
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Nel dettaglio: 
 

a) Le procedure saranno avviate nelle more dell’iter ministeriale per la definizione del piano 
dei fabbisogni di personale; 

 
b) a seguito della ricognizione del personale effettuata dalle singole Aziende e dagli Istituti di 

Ricerca, saranno valutate tutte le istanze presentate dai lavoratori. Sarà dunque il singolo 
lavoratore, in possesso dei requisiti richiesti, a inoltrare la domanda e non l’azienda sanitaria 
di turno a fornire l’elenco dei possibili partecipanti alle procedure, evitando così esclusioni 
“avventate” e possibili contenziosi; 

c) vengono evidenziati i punti in comune tra le diverse procedure (art. 20, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 
75/2017), pur nella diversità dei criteri applicativi e delle diverse tipologie contrattuali 
interessate; 

d) la procedura speciale di reclutamento di cui al comma 1 sarà avviata con immediatezza e 
rientrerà nel principio della cristallizzazione dei fondi della contrattazione integrativa; 

e) le procedure di reclutamento ordinarie attivate dalle singole Aziende non incidono sulla 
quota riservata alle procedure concorsuali, rientrando nelle quote assunzionali già 
autorizzate e/o autorizzabili a seguito dell’approvazione del piano triennale dei fabbisogni; 

f) le graduatorie relative alle procedure di cui al comma 2 resteranno valide per 3 anni; 
g) sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti in essere dei partecipanti alle procedure di 

stabilizzazione, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e dei LEA. 
 
Sarà inoltre avviato un tavolo tecnico per individuare le premialità più adeguate, nell’ambito delle 
quote concorsuali non riservate (il restante 50%), in favore dei lavoratori attualmente non coinvolti 
dalle summenzionate procedure (es. somministrati) in modo da valorizzare le esperienze pregresse 
di coloro che in tutti questi anni hanno assicurato il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 
Anche in linea con quanto previsto dal Piano straordinario per l’occupazione varato dalla 
Presidenza della Giunta Regionale. 
 
Riteniamo si tratti di una prima risposta importante per migliaia di lavoratori che hanno contribuito 
in maniera sostanziale a garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari in Campania.  
Le Linee Guida campane e le intese raggiunte con la Presidenza della Regione aprono inoltre ad 
ulteriori possibilità di stabilizzazione delle altre forme di precariato diffuse nella sanità, che 
inizialmente erano state escluse da qualunque ragionamento. 
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La collaborazione tra le Categorie della CISL ha poi consentito di sviluppare, tanto all’interno 
quanto al tavolo istituzionale, un lavoro di grande qualità che ha consentito alla nostra 
Organizzazione di presentare e vedere accolte molte delle nostre istanze. 
 
 

Affettuosi Saluti                                                                                                            

 
Il Segretario Regionale                                                        La Segretaria Generale  

    
 

                       

        

    Salvatore Topo               Doriana Buonavita 


