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Prot. N. 2681del 01.06.2019
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Palazzo Madama -Piazza Madama
00186 Roma

Roccarainola (NA) 01.06.2019

Oggetto: Conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato per i medici del Servizio di Emergenza Urgenza 118 della
Regione Calabria
La scrivente O.S. pone all’attenzione della S.V. il disagio che stanno subendo i medici
convenzionati a tempo determinato del Servizio di Emergenza Territoriale -118 della
Regione Calabria che da anni aspirano a ricevere l’incarico a tempo indeterminato.
Questi medici stanno assicurando, con abnegazione, il mantenimento dei LEA per la Rete
dell’Emergenza-Urgenza della Regione Calabria e, a tutt’oggi, non ricevono il
riconoscimento del loro sacrificio. Alcuni di Costoro, delusi, si sono trasferiti in altre
Regioni, ove è praticata la stabilizzazione dei precari, oppure transitano in altri servizi,
depauperando il Servizio 118 della Calabria di personale medico che, oramai, è al collasso.
Tali medici inoltre, secondo le norme vigenti, non potranno mai essere stabilizzati in
quanto la frequenza al Corso di Formazione di Medicina Generale, che consente di
conferire incarichi a tempo indeterminato, è incompatibile con l’attività lavorativa degli
Stessi. Da aggiungere che il numero di accesso al Corso di Formazione è esiguo.
Inoltre, è da segnalare che il passaggio a tempo indeterminato dei sopraindicati medici non
comporta alcuna penalizzazione per l’Azienda, anche sotto il profilo finanziario, in quanto
la quotazione della retribuzione è identica per entrambi i ruoli professionali.
Tutto ciò premesso, la scrivente O.S., al fin e di evitare disservizio nell’ attività di
emergenza territoriale o, ancora peggio, la soppressione di un servizio di primaria necessità
quale quello di emergenza territoriale,
CHIEDE
alla S.V. che sia varato un apposito provvedimento che garantisca il passaggio a
tempo indeterminato dei medici convenzionati a tempo determinato di Emergenza
Territoriale Ex ACN di Medicina Generale della Regione Calabria.
Fiduciosi che la nostra richiesta sarà corrisposta si porgono deferenti saluti
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