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INTERNALIZZAZIONE SERVIZI SANITÀ PUGLIA: 

ripartiamo da LECCE ! 
    

 Dopo le mobilitazioni dei Lavoratori in occasione della seduta del Consiglio Regionale del 22 

settembre u.s. e in relazione alle decisioni assunte dallo stesso Consiglio circa il percorso di 

internalizzazione dei servizi della Sanità pugliese, cominciano ad intravedersi alcune piccole “crepe” 

nell’ambito delle rigide posizioni che gli schieramenti politici ed istituzionali hanno sinora sostenuto. 

In questi giorni, però, assistiamo ancora una volta ad uno stillicidio di notizie provenienti dal 

“tavolo tecnico” presso il Ministero della Salute a Roma.  
I tecnici del Ministero stanno tentando in tutte le maniere di rinviare la firma del “piano di 

rientro sanitario” della Regione battendo su un solo punto: l’internalizzazione dei servizi. 
A questo assurdo attacco alle politiche di stabilizzazione del precariato si aggiunge un’ulteriore 

complicazione, quella cioè riguardante i processi già avviati che non “dovevano” rientrare nella 

“sospensione”.  

Il TAR di Lecce, che si riunirà il 7 ottobre p.v, su richiesta di una delle tante ditte/cooperative, 
che per anni hanno gestito e lucrato su questi servizi, si esprimerà sulla ipotesi di sospendere il 
“processo” fino alla decisione della Corte Costituzionale in merito alla Legge Regionale del 

febbraio scorso.  
Sottolineiamo che tutti i giudizi, sin’ora intentati da altre ditte, NON sono stati accolti dal TAR di 

Bari ed in alcuni casi sono stati respinti anche dal Consiglio di Stato. 
 

Per queste ragioni, come RdB-USB riteniamo che vanno intraprese tutte le azioni possibili ed 
organizzati momenti di confronto con gli interlocutori politico-istituzionali al fine di verificare la 

reale e comune volontà di individuare le più idonee soluzioni per portare a compimento il percorso di 

internalizzazione in ogni provincia pugliese.  
 

L’invito a tutte/tutti i Lavoratori, a prescindere dalle appartenenze 
sindacali è quello di partecipare alle iniziative che verranno decise nelle 

numerose Assemblee che stiamo tenendo in tutte le Province.  
 

E’ necessario difendere tutte le esperienze portate a termine  

(ASL FG, ASL TA, ASL BAT) e fare quadrato su quelle che si possono  

concludere senza attendere ulteriori “ricatti” dalla “politica romana”. 
 

 

Per queste ragioni invitiamo tutti i Lavoratori a partecipare alla 

ASSEMBLEA REGIONALE  
MERCOLEDI’ 6 Ottobre alle ore 16.30   

a LECCE presso la Direzione Generale ASL LE 
AULA 2 Polo Didattico - Via Miglietta 5, Lecce - 

 

Sono previsti pullman dalle altre provincie. Per info 0805424993 puglia@usb.it 


