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Prot.Sp-081 

VIA PEC                             

  Torino 07/09/2017 

                                                           

Alla c.a. Dei Direttori Generali 

 

ASL Città di Torino, ASLTO3,ASLTO4, 

ASLTO5, AO Mauriziano di Torino 

 

Dei Commissari 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino,  

AOU San Luigi Gonzaga Orbassano 

 

                                                             E pc 

 

Al Presidente Regione Piemonte S.Chiamparino                                  

 

                                                All'Assessore alla Salute Regione Piemonte A. Saitta 

 

Al Direttore Regionale Direzione Sanità R.Botti 

                                                 

                                               Ai Gruppi Consiliari della Regione Piemonte 

                                              

                                               Alla IV Commissione Regione Piemonte 

                                             

Al Collegio IPASVI di Torino 

 

 

Oggetto: Richiesta urgente apertura tavolo di confronto su politiche assunzionali. 

 

Gentilissimi, 

con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale, intende rilevare che ad oggi nessuna delle 

Aziende in indirizzo, ha di fatto aperto un tavolo di confronto con le OOSS e RSU sulle politiche 

assunzionali, come previsto dall’ Accordo del 10/03/2017  recepito dalla DGR del 10/04/2017 n.21-

4874 e definito dallo stesso Assessore Antonio Saitta, come “un accordo importantissimo ed il  

primo passo concreto per l'aumento del personale sanitario"  

Nello specifico l’articolo 3 del sopracitato accordo prevedeva la predisposizione di un piano di 

fabbisogno triennale che tenesse conto anche delle Case della Salute e delle liste di attesa, un 

confronto entro il primo semestre 2017 con le OOSS e RSU in merito al numero di personale 

necessario per far fronte alle esigenze sanitarie assistenziali, le cessazioni ipotizzabili nel triennio 

2017-2019 e le assunzioni volte a garantire il rispetto della Legge 161/2014 in materia di orario di 

lavoro.  

mailto:torino@pec.nursind.it


NURSIND 

SEGRETERIA  di  TORINO 

 

  
 

               
                                  

NURSIND TORINO – Via San Donato 81/A – Torino(TO) 10144    CF 95589320019  

PEC torino@pec.nursind.it     cell.3285314092 torino@nursind.it  

 

 

Non conosciamo le motivazioni, del perché ad oggi nessuna Azienda abbia tenuto conto  

della DGR dell’Assessorato esimendosi da tale obbligo, ma riteniamo ormai indispensabile aprire  

un urgente  confronto viste le numerose criticità legate  alle carenze di personale, all’abuso di 

utilizzo dei contratti di somministrazione lavoro, all’utilizzo improprio della pronta disponibilità e 

ulteriori criticità. 

Per le motivazioni descritte, la scrivente chiede l’apertura di un tavolo di confronto entro dieci (10 

giorni) dal ricevimento della presente. 

In caso contrario, la scrivente adirà il Prefetto ai sensi della Legge 146/90. 

Distinti saluti. 

 

 

                                          

Il Segretario Territoriale Nursind Torino 

                                                                  Giuseppe Summa 

(f.to in originale) 
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