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U N I O N E  S I N D A C A L E  d i  B A S E  
C o o r d i n a m e n t o  R e g i o n a l e  P u g l i a  

 

 

 
Bari, 26 ottobre 2017 

Al Presidente della II Commissione 
Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici 
Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, 
Tempo Libero, Sport, Pesca Sportiva e Caccia   
Consiglio Regionale della Puglia 
c.a. Presidente Cosimo BORRACCINO 

 seconda.comm@consiglio.puglia.it 
 

Al Presidente della III Commissione 
Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali   
Consiglio Regionale della Puglia 
c.a. Presidente Giuseppe ROMANO 

terza.comm@consiglio.puglia.it 
  
Al Presidente della VI Commissione 
Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione 
Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, 
Emigrazione, Immigrazione   
Consiglio Regionale della Puglia 
c.a. Presidente Domenico SANTORSOLA 

sesta.comm@consiglio.puglia.it 
 

p.c.     ai LAVORATORI 
         “APPALTI. Ristorazione – Lavanderia” 

AA.SS.LL. Regione Puglia 
 

Oggetto: RICHIESTA AUDIZIONE - Servizio Ristorazione AA.SS.LL. 
 

La scrivente O.S. USB Lavoro Privato – Puglia, presente con numerosi iscritti negli appalti di ristorazione 
delle Aziende sanitarie,  

VISTO CHE 

• con Delibera 2256 del 17/12/2015 la Giunta regionale della Puglia, ha deliberato in ordine alla 
“Razionalizzazione degli acquisti sanitari”, individuando Azienda capofila la ASL BA per gli appalti relativi 
alle procedure di Gara, della RISTORAZIONE e LAVANDERIA;  

• in data 04/10 u.s., attraverso il sistema regionale INNOVAPUGLIA è stata avviata una “CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI CONTRATTO” in merito a tali servizi; 

• tale “consultazione” prevede al termine una gara di 84 mesi prorogabili per alti 12+12 mesi (9 anni!); 

• al centro della consultazione vi è “l’idea di centri di cottura distanti dagli ospedali con l’ipotesi di 

“cook and chill” ovvero l’utilizzo di cibi surgelati da fornire ai degenti; 

• nella “consultazione” non vi è riferimento alla c.d. clausola salvaguardia sociale per i Lavoratori, cosi come 
previsto dall’art. 4 della Legge regionale n. 4/2010; 

• a tutt’oggi nonostante numerosi solleciti la nostra O.S. non è stata ancora convocata dalla Direzione del 
Dipartimento della Salute per analizzare le criticità di una gara cosi fatta e PROPORRE ALTERNATIVE 
FATTIBILI CHE GARANTIREBBERO UN RISPARMIO, IN TERMINI ECONOMICI, ALLA COLLETTIVITÀ E CERTEZZE 
E DIGNITÀ A CENTINAIA DI LAVORATORI;  

CHIEDE 
di essere UDITA dalle Commissioni Consiliari competenti al fine di proporre alternative che concilierebbero 

gli interessi della razionalizzazione della spesa sanitaria con la salvaguardia occupazionale, oltre che reddituale ed 
evitare che si crei un clima di tensione e preoccupazione che inevitabilmente avrebbe ricadute negative sul 
servizio svolto e. 

 
Sicuri di un Vostro cortese e sollecito riscontro Vi inviamo distinti saluti. 

 p. il Coordinamento regionale USB – Puglia 

 Pierpaolo CORALLO 
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