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Sen. Paola BINETTI

Dall’audizione che si è tenuta il 27 marzo u.s. in sede di Commissione VII e XII in
cui avevamo spiegato la nostra posizione sindacale sul DDL 1334, in particolare per la
questione riguardante il personale tecnico amministrativo e socio sanitario afferente alle
Facoltà di Medicina, avevamo avuto l’impressione di avere ampiamente esplicitate le
ragioni per cui detto personale dovesse restare nel comparto Università.
Siamo usciti dall’audizione con la netta sensazione che la nostra richiesta avesse
trovato il consenso della Commissione riunita e del Suo in particolare.
Dal tenore degli emendamenti presentati nelle ultime ore al DDL 1334 si evince, al
contrario, la volontà politica di trasferire il suddetto personale universitario al Servizio
Sanitario Nazionale anche se utilizzando l’istituzione dell’opzione e quindi un atto di
volontarietà dei singoli dipendenti.
Nel ribadire la nostra contrarietà a tale ipotesi, poiché detto passaggio creerebbe uno
scompenso notevole alle attività istituzionali delle Facoltà di Medicina con ampia ricaduta
negativo sull’utenza e rammentando, inoltre, che lo stato giuridico del personale tecnico
amministrativo e socio sanitario dell’Università è materia preminente di contrattazione,
chiediamo la cancellazione, in sede di discussione, degli emendamenti proposti all’art. 1,
comma 4, e la sostituzione degli stessi con la modifica che trasmettiamo in calce.
Le chiediamo un incontro, in tempi brevi, per una esplicitazione delle nostre
posizioni anche al fine di scongiurare uno sciopero generale dei Policlinici Universitari che
hanno già respinto ogni ipotesi di passaggio al SSN.
Distinti saluti.
FLC CGIL
(Enrico Panini)

CISL Università
(Antonio Marsilia)

UILPA-UR
(Alberto Civica)

Comma 4
- paragrafo 1 (modificare):
Nei protocolli di intesa Università-Regione o in atti integrativi agli stessi, da
approvare entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabiliti i
termini entro i quali il personale socio sanitario e tecnico amministrativo del
comparto universitario dovrà essere funzionalmente assegnato all’azienda di
riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia e mantenere l’inquadramento nei
ruoli del comparto del personale dell’Università nei limiti della pianta organica della
medesima predisposta in relazione alle funzioni integrate di didattica, ricerca e
assistenza.
- paragrafo 4 (annullare)
- paragrafo 5 (modificare):
Relativamente al personale universitario assegnato funzionalmente all’Azienda,
questa corrisponde all’Università il 50% degli oneri stipendiali sostenuti
dall’Università medesima. Al cessare del suddetto personale dal servizio ordinario, la
sua sostituzione è di competenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria nei limiti
della pianta organica aziendale e secondo quanto previsto dal CCNL vigente del
comparto Università.

