Approvata la legge che trasforma il PTV in Fondazione
IRCCS

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 20 aprile, ha approvato la legge che trasforma il PTV in Fondazione
IRCCS e che entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Una legge che ha avuto un iter rapidissimo, mentre l’Azienda giustificava il silenzio omertoso con cui è stata
condotta l’operazione, adducendo con i sindacati l’assenza di notizie certe. Ci siamo chiesti se evitare la
verifica della prima fase di sperimentazione (fallimentare) della Fondazione, prossima alla scadenza (luglio
2011), non sia stato il motivo di questa urgenza.
Un’operazione che USB contesta perché presenta anomalie sconcertanti: il decreto legislativo
(d.lgs.233/2002), a cui fa riferimento la nuova legge regionale, si applica agli istituti di ricerca pubblici
(IRCCS) che vengono trasformati in Fondazioni IRCCS e non alle strutture come il PTV, già Fondazione
ancorché in via di sperimentazione. Esprimiamo ulteriori perplessità poiché la legge prevede il
riconoscimento, con conseguente destinazione dei fondi, solo per una “specialità disciplinare ” e al massimo
due per i policlinici. Ci chiediamo se tutte le altre specialità disciplinari che insistono su un policlinico
universitario se e con quali fondi saranno sovvenzionati!!
Abbiamo rilevato, inoltre, che dopo l’approvazione della Giunta, il testo è uscito modificato dopo l’esame
della Commissione Sanità. La proposta di legge, infatti, è arrivata in discussione al Consiglio Regionale con
alcuni tagli ed integrazioni, come la soppressione del riferimento al famigerato art. 11 che stabilisce la natura
privatistica dei rapporti di lavoro delle Fondazioni IRCCS. Un ulteriore taglio – la cassazione del comma che
avrebbe definito l’assetto definitivo del PTV in caso di mancato riconoscimento da parte del Ministero della
Salute – ha provocato una grave lacuna normativa. E’ stata lasciata la strada aperta a qualsiasi soluzione che,
nell’eventualità di insuccesso della trasformazione, sarà decisa secondo le convenienze o le opportunità del
momento!!
Nonostante avessimo caldeggiato l’unità nell’azione sindacale, siamo stati costretti “all’ultimo minuto” ad
intervenire direttamente come USB, con l‘appoggio dei consiglieri regionali di opposizione, per tentare di
arginare le ricadute penalizzanti che i lavoratori tutti avrebbero subito con la trasformazione del PTV a
Fondazione IRCCS.
Abbiamo richiesto la presentazione di sub-emendamenti affinché nella legge fosse esplicitata la natura
pubblica dei rapporti di lavoro che transiteranno nella Fondazione IRCCS (l’esperienza sindacale sul campo
non ci tranquillizza in tal senso); che fosse prevista l’assunzione in ruolo dei lavoratori precari e un ordine
del giorno che avrebbe stabilito la definitiva costituzione dell’Azienda Integrata Policlinico-Universitaria in
caso di mancato riconoscimento o successiva revoca della Fondazione IRCCS (vedi allegato).
L’approvazione della legge è arrivata dopo una lunga e difficile discussione in aula. I due emendamenti non
sono passati: il primo perché, secondo la maggioranza, sarebbe risultato pleonastico ribadire il carattere
pubblico dei rapporti di lavoro e il secondo perché ritenuto troppo estremistico…. E’ stato approvato invece
l’ordine del giorno che impegna la Regione e l’Università a costituire in via definitiva l’Azienda Integrata
Ospedaliero-Universitaria in caso di esito negativo dell’iter di riconoscimento della Fondazione IRCCS.
Come USB non ci arrendiamo! Intendiamo proseguire nel nostro impegno a vigilare ed informare a tutela dei
diritti dei lavoratori e ad operare a garanzia della funzione pubblica del PTV, in quanto centro di ricerca e
formazione integrato nel sistema dell’assistenza sanitaria pubblica.
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