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Egr. Presidente del Consiglio 
Assemblea legislativa della 
Liguria 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 225

Oggetto: Sulla carenza di personale sanitario in Asl 5.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

PRESO ATTO CHE:
 in molte occasioni il Direttore Generale ha individuato nella necessità di procedere

ad assunzioni, ivi  compresa l’urgenza di effettuare le selezioni per l’attribuzione
degli incarichi di direzione, sia di personale medico che infermieristico;

 in  particolare,  a  seguito  di  incontri  sindacali  con  le  organizzazioni  che
rappresentano  i  medici  e  le  altre  categorie  di  operatori  sanitari,  è  stato
riconosciuto, da parte della direzione aziendale dell’Asl 5, la carenza strutturale di
personale;

 non sono state  indette  selezioni  per  coprire  le  carenze di  medici  che la stessa
Direzione ha riconosciuto esserci;

 è  stata  indetta  una  selezione  per  n.  65  infermieri  con  contratto  a  tempo
determinato;

CONSIDERATO CHE:
 vi  sono  alcune  criticità  che  richiedono  un  intervento  urgente,  in  particolare

senologia, medicina preventiva, medicina, ginecologia e nella struttura complessa
anestesia e rianimazione;

 le assunzioni a tempo determinato del personale infermieristico non è sufficiente a
superare la situazione di crisi dell’Asl 5;

 nelle asl  delle Regioni vicine (Toscana ed Emilia-Romagna) vi sono concorsi  che
offrono contratti a tempo indeterminato sia per infermieri che per i medici (ultimo
per 124 medici anestesisti);

 il nuovo Direttore Generale ha individuato le carenze strutturali;
 l’attuale politica del personale, unita alle carenze strutturali, non rendono attrattivo

partecipare alle selezioni indette dalla direzione dell’Asl 5

interrogano il Presidente e la Giunta

per sapere se, condividendo quanto sopra scritto, ha autorizzato la Direzione di Asl 5 a
ricoprire con selezioni, che prevedono contratti a tempo indeterminato, la copertura di
tutti i posti vacanti.

F.to Davide  Natale,  Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Sergio
Rossetti, Armando Sanna.


