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UN IONE  S I NDACA LE  d i  B A S E  
LAVORO  PRIVATO  

Coord inamento  Regiona le  Puglia  
  

IL TEMPO STRINGE E NULLA SI MUOVE!!! 
 

Si è tenuto, in data 04/10/2012, l’incontro tra la USB e l’assessore alle politiche della 
salute dott. Attolini;  incontro voluto per capire a che punto si è, nelle varie ASL, negli 
adempimenti burocratici amministrativi previsti dalla legge “Spending Review” per 
salvaguardare le società in house e quindi le Sanitaservice della Regione Puglia. 

 
Vi ricordiamo che come USB avevamo chiesto (e questo già ad agosto scorso): 

• l’impugnazione di tutto l’art.4 della legge presso la Corte Costituzionale; 
• che la Giunta regionale o l’Assessorato comunicassero alle varie ASL che il 

documento a firma dei tre dirigenti regionali che bloccavano (di fatto) le 
internalizzazioni era stato superato e che si poteva riprendere il cammino 
delle stesse; 

• dare mandato alle Direzioni Generali di attivare tutto il necessario per poter far 
esprimere il Governo e l’Autorità garante pere la concorrenza sulla “liceità” delle 
nostre società in house (questo deve avvenire entro e non oltre il 15 novembre 
prossimo). 

 
Le risposte che abbiamo avuto non sono state convincenti e ci hanno lasciato 

abbastanza perplessi, non fosse altro che stanno allungando, pericolosamente, i 
tempi e non chiariscono alcuni passaggi per noi determinanti. 

 

Per quanto riguarda il primo punto la risposta è stata che hanno dato mandato a 
due Costituzionalisti per l’impugnazione del famoso art.4 ma, ad oggi, non esiste 
nessuna delibera di giunta regionale che formalizza questo. 

 

Gli altri due punti da noi rivendicati sono stati unificati in un unico documento che 
l’assessore invierà, a breve, a tutte le direzioni generali ma anche in questo documento 
mancano degli elementi che, per noi, sono di vitale importanza. 

 

Come USB abbiamo preannunciato all’assessore che la nostra valutazione 

negativa di quanto sta accadendo e che sta mettendo a serio rischio 

l’esistenza delle Sanitaservice, ci impone la proclamazione di una giornata di 

sciopero con presidio davanti la Presidenza della Giunta regionale.  
 

Non possiamo più attendere, ne và della sopravvivenza di un progetto fortemente 
voluto da tutti i Lavoratori pugliesi per questo chiediamo a tutti i Lavoratori di fare, 
ancora, uno sforzo lottando uniti e convinti, come sempre, che solo la lotta alla fine 
paga. 
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