
 
 

Firenze, 6 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: Per il reintegro della pianta organica dell’Asl 8 di Arezzo 

 

PREMESSO CHE 

L’Asl 8 di Arezzo soffre da tempo per la carenza di personale. L’organico è al limite in ogni reparto 

a causa del blocco delle assunzioni in atto ormai da anni e dei tagli dovuti ai provvedimenti legati 

alla spending review.  

Da mesi va avanti la trattativa per le nuove assunzioni, che avrebbero dovuto scattare già a partire 

dall’autunno 2013. Lo scorso ottobre, infatti, era stato raggiunto un accordo per l’assunzione di 

personale sia a tempo determinato che indeterminato. Accordo che, però, non si è finora 

concretizzato in alcun contratto.  

La successiva trattativa ha condotto all’approvazione di un piano di reintegro del personale a 

tempo indeterminato. Secondo quanto recentemente dichiarato alla stampa dal Direttore 

generale dell’Asl 8 Enrico Desideri, l’Estav Sud Est avrebbe già dato il via libera a un totale di 58 

assunzioni per i seguenti profili: 40 operatori socio sanitari, 8 ostetriche, 1 tecnico di laboratorio, 2 

tecnici di radiologia, 1 dietista, 1 podologo, 3 tecnici sanitari, 1 assistente sanitario e 1 assistente 

sociale. Accanto a questi sarebbero pronti i contratti per altri 8 infermieri, destinati al 

Dipartimento Emergenza urgenza (118 e Pronto soccorso) per un totale di 66 unità.  

Per procedere a queste assunzioni, però, sarà necessario attendere ancora – verosimilmente 

qualche mese – che l’Estav Sud Est completi l’iter burocratico.  

 



TENUTO CONTO CHE 

Al fine di tamponare la carenza di personale, a maggior ragione nel periodo in cui si concentrano le 

ferie estive, l’Asl 8 assumerà direttamente dalle agenzie interinali fino ad un massimo di 25 

persone tra infermieri, tecnici e operatori socio sanitari.  

La suddetta soluzione, definita dallo stesso Enrico Desideri “un modo per avere personale senza 

lungaggini burocratiche”, è stata contestata da alcune sigle sindacali in quanto più onerosa per il 

sistema sanitario pubblico rispetto alle assunzioni a tempo determinato.  

RICORDATO CHE 

Resta comunque aperta la questione dei primari. Ad oggi, infatti, all’interno dell’Asl 8 di Arezzo 

sono almeno 11 i reparti guidati da “direttori precari”. La strada in questo caso è obbligata e passa 

attraverso la procedura concorsuale gestita dall’Estav.  

Nello stesso giorno in cui il direttore generale Desideri annunciava, attraverso le pagine de La 

Nazione, la velocizzazione dell’iter di assunzione dei primari, un altro importante quotidiano 

pubblicava la notizia dell’imminente trasferimento di un nuovo primario della Asl 8 di Arezzo verso 

l’Ospedale Careggi di Firenze.  

Recentemente, lo stesso Desideri ha dichiarato che le nomine sarebbero state sbloccate “grazie ad 

una decisione della Regione che supera i vincoli nazionali”.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 Ad attivarsi affinché la procedura concorsuale per l’assunzione dei direttori di unità 

ospedaliera presso l’Asl 8 di Arezzo giunga a conclusione in tempi rapidi. 

 A vigilare sulle assunzioni cui la stessa Asl, secondo quanto annunciato, intende procedere 

ricorrendo alle agenzie interinali. 

 A sollecitare la rapida conclusione dell’iter per l’assunzione di personale ospedaliero a 

tempo determinato e indeterminato, avviata dall’Estav Sud Est, sulla base del piano di 

reintegro della pianta organica approvato dall’Asl 8. 

 

I consiglieri 

Gabriele Chiurli  

Stefano Mugnai 


