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                  NurSind/CGS 
                Segreteria Regionale 
                           SICILIA 

    
 
 
 
 
 
 
Alcamo, 04/01/2023                                               
Prot. 01/2023 
                                                                               

                                                                            All’Assessore alla Salute Regione Sicilia  
                                                          Al Direttore Generale della Pianificazione Strategica  

 
                                              E, pc.            Al Presidente della Regione Sicilia 

                                                                                                                Sedi 
                                                                             
 
  
Oggetto: Richiesta incontro: Aumento tetto di spesa per le Aziende Sanitarie - Innalzamento del calcolo dei 
Coefficienti minimi per il personale – rimodulazione dotazioni organiche – Uniformità a livello regionale dei contratti 
per personale precario.                                 

La scrivente O.S NurSind/CGS, con la presente, informa le SS.LL. che si registra in tutto il panorama della Regione 
Sicilia una disomogeneità, nelle Aziende Sanitarie/Policlinici Universitari/IRCCS, nella durata dei contratti del 
personale precario. 

Le durate dei rinnovi contrattuali variano, ad esempio, da pochi mesi in alcune Aziende con scadenza al 28/02/2023, 
in altre con una scadenza fino al 30/06/2023 fino ad arrivare alla durata più lunga fino al 31/12/2023. 

Premessa: L’O.S. NurSind/CGS Regione Sicilia Propone attraverso l’Assessorato alla Salute, la Direzione Generale e 
Pianificazione Strategica insieme alla Presidenza della Regione Sicilia  l’istituzione di  una cabina di regia unica 
regionale per uniformare, pur con il rispetto delle autonome  funzioni dei manager dovute alle differenti finalità e  
stati aziendali sia  dal punto di vista patrimoniale che  territoriale, i  modus operandi riguardanti la gestione delle 
risorse  umane nelle Aziende. 

Per tali motivi chiediamo, in prima istanza, un vostro intervento presso le Aziende, Policlinici ed IRCCS affinché 
vengano proposti   rinnovi   contrattuali in scadenza al 31/12/2022 di anni 1 (Uno) fino al 31/12/2023. 

Terminata la premessa, il nostro modo di vedere gli obiettivi di media e lunga durata parte dal presupposto che per 
la costruzione di una Sanità migliore in Sicilia, sulla base delle argomentazioni discusse per le brevi con le SS.LL. e 
descritte sopra, sia necessario partire da un aumento considerevole del tetto di spesa per il personale anche in 
funzione degli investimenti che il PNRR metterà a disposizione nell’immediato futuro.  

Questo incremento potrebbe portare, ovviamente, ad un aumento del calcolo dei coefficienti minimi che riguardano 
l’assunzione di nuovo personale ed un innalzamento della qualità assistenziale. 

Si potrebbe uscire dall’annoso tunnel del precariato e sulla base degli investimenti del PNRR con la costruzione di 
nuovi ospedali di comunità, potenziamento degli attuali piccoli e grandi presidi, Potenziamento massiccio del Servizi 
alla persona attraverso il Sistema Ospedale/Territorio (Vera Sfida del prossimo futuro) ridurre ancor di più la “piaga“ 
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della mobilità passiva (meno investimenti per spese sanitarie regionali considerato l’aumento dei flussi 
extraregionali) che è risultata sempre essere uno degli ostacoli allo sviluppo del  nostro sistema  sanitario regionale. 

Ecco questi sono alcuni dei temi su cui la nostra Organizzazione Sindacale si trova pronta a confrontarsi con le SS.LL. 
e per tale motivo chiede un incontro. 

Ancor di più Partendo dalla riunione operativa che le SS.LL. affronteranno con i manager della sanità siciliana, 
prossimamente,  saremmo  disponibili  ad allargare il terreno di confronto innanzitutto , a livello regionale,  con tutte 
le Direzioni Generali Sanitarie Regionali  ma anche  con tutte  le altre Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto  
al fine di creare un vero e proprio ”Patto per la Salute“ cioè tavoli di confronto operativi tra le parti che portino  
proposte e soluzioni in materia di lotta al precariato nella sanità , proposte su come migliorare lo  sviluppo 
tecnologico ed informatico,  sul come migliorare la qualità dell’assistenza territoriale, ecc..  

Il tutto per il bene dei siciliani, degli operatori sanitari e per il benessere della salute in Sicilia. 

Fiduciosi in un riscontro favorevole al nostro invito, Cordiali saluti. 
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Il Segretario Regionale NurSind/CGS Regione Sicilia 

 
F/to dott. Calamia Salvatore 

 
 
 


