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Protocollo n. 1668
Lecce, 29/10/2014
Rif.
Oggetto: richiesta incontro urgente.

All’ Assessore al Welfare e alla Salute della Regione Puglia
Dott. Donato Pentassuglia
segreteria.welfare@regione.puglia.it
segreteria.welfare@pec.rupar.regione.puglia.it
d.pentassuglia@regione.puglia.it
fax 080 5403237
Illustrissimo Assessore
Con riferimento alla deliberazione n.1106 del 09/07/2014 emanata dal DG ASL Lecce e della
nota inviata dalla responsabile del competente Ufficio del Servizio PATP dell’Assessorato al
Welfare della Regione Puglia dott.ssa Silvia Papini allo stesso Direttore Generale della suddetta
ASL nella persona dell’Avv. Valdo Mellone si tiene a precisare quanto segue:
 L’Ente Azienda Ospedaliera “Card. G. Panico” di Tricase (LE) è un Ente Ecclesiastico
classificato nato il 1 gennaio del 1967 e da sempre applica ai propri dipendenti il CCNL del
pubblico impiego ( vedi CCNLA)
 Il personale del ruolo sanitario viene assunto dall’Ente “Panico” mediante pubblico
concorso così come sancito dalla Costituzione e dalla normativa concorsuale DPR
n.220/01;
 Da 47 anni il personale è da sempre transitato dal “Panico” verso altre aziende pubbliche e
viceversa mediante procedure concorsuali, avvisi di mobilità regionale e interregionale,
mobilità art. 19 Dlgs 81/80 e scambio per compensazione.
A questo punto ci chiediamo, come mai la direzione strategica dell’ASL Lecce, che ha deliberato il
bando di mobilità regionale interregionale per n.50 posti di infermiere (deliberazione n.1367 del
30/07/2013), ha ricevuto le domande dei dipendenti del “Panico”, le ha accettate, successivamente
gli uffici preposti hanno proceduto a fare la valutazione dei titoli, hanno approvato la graduatoria
dei vincitori e solo alla fine dell’iter hanno chiesto chiarimenti in Regione per avere delucidazioni
sulla natura giuridica dell’Ente e quindi su come comportarsi con il personale dipendente del
“Panico”. Gli uffici competenti dell’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, a tal

proposito, si sono espressi dichiarando che l’Ente “Panico” è da ritenersi struttura sanitaria
privata.
Tutto questo egr. Assessore ha veramente dell’assurdo in quanto si sta disconoscendo il “Panico”
come Ente Privato Accreditato limitando il trasferimento degli infermieri, dichiarati con atto
deliberativo emanato dall’ASL Lecce, vincitori dell’avviso di mobilità. Tutto ciò andando in
contrasto con gli artt. 3-97 della Costituzione, creando disparità di trattamento e violazione
dell’art. 19 del CCNL del 07/04/1999 modificato il 20/06/2001.
Pertanto ci chiediamo come mai solo dopo 50 anni vengono emanati dei provvedimenti
discriminanti che tant’amarezza stanno portando al personale del “Panico” che aspira a transitare
nei ruoli dell’ASL Lecce. Ancora si precisa, che nel 2004 l’ASL Lecce ha bandito analoga mobilità
per infermieri e senza nessun difficoltà circa 40 infermieri vincitori dell’avviso transitarono dal
“Panico” all’ASL LE.
Vi possiamo garantire che il disagio di tutti gli infermieri è veramente notevole. Questo Collegio ha
già ascoltato un gruppo di infermieri nel mese di luglio 2014 presso la sala convegni di questo
Collegio IPASVI.
E’ nostro convincimento che se non si interviene risolutamente sul problema il disagio manifestato
dagli Infermieri potrà avere delle ripercussioni negative gravi per il nostro territorio.
Questo Collegio per il ruolo istituzionale che riveste è pronto a fare la propria parte esprimendo fin
d’ora la disponibilità incondizionata ad un incontro nel più breve tempo possibile.
Nell’attesa di Vs. riscontro alla presente, si coglie l’occasione per inviare, distinti saluti.

