Verbale n. 46 del 23/05/2022
Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL
CONSIGLIERE ANTONIO PLATIS IN MERITO AL RINNOVO DEI
TEMPI DETERMINATI DELL'AUSL DI MODENA.
(RINVIATO)
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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 maggio 2022 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale
DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 46
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL CONSIGLIERE ANTONIO PLATIS IN
MERITO AL RINNOVO DEI TEMPI DETERMINATI DELL'AUSL DI MODENA.
(RINVIATO)
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Oggetto:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL CONSIGLIERE ANTONIO PLATIS IN
MERITO AL RINNOVO DEI TEMPI DETERMINATI DELL'AUSL DI MODENA.
(RINVIATO)

Premesso che
- Dall’inizio dell’emergenza sanitaria la Regione ha assunto diverso personale a tempo
determinato in particolar modo l’Ausl di Modena ha assunto 207 infermieri e 177 operatori
socio-sanitari, mentre l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena 416 infermieri e 176
operatori socio-sanitari;
Constato che
- Alcuni di loro avevano il contratto in scadenza il 31.12.21 e altri il 31.1.2022 e grazie alle
pressioni delle direzioni e dei sindacati sono stati tutti prorogati;
Rilevato che
- ci sono tantissimi infermieri e oss il cui contratto scade il 30 aprile e che l’Ausl ha già
annunciato di non rinnovare;
- solo alcuni, di tutti quelli assunti circa un anno fa nel pieno dell’emergenza, sarebbero
confermati;
Considerato che
- A Mirandola – ad esempio – almeno il 50% dei contratti a tempo determinato saranno
stralciati e quindi nei reparti saranno a disposizione non più di sei malati ma di una decina;
- saranno disattese le linee guida italiane ed europee che consigliano e raccomandano la
presenza di un oss e di un infermiere ogni sei malati;
Evidenziato che
- non si possono perdere così tutte queste professionalità che da almeno un anno lavorano
nelle strutture Ausl del territorio;
Si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
- se la Provincia e la CTSS sono consapevoli dei disagi e dei problemi che il mancato rinnovo
porterà nelle strutture sanitarie del modenese;
- Il numero di personale a tempo determinato medico, infermieristico e oss rinnovato e non
dall'inizio dell'emergenza sanitaria;
- se ritiene opportuno intervenire in sede di CTSS per chiedere urgentemente all'Ausl di
prorogare i contratti in scadenza a fine mese;
- se i tempi determinati in scadenza a giugno saranno rinnovati.
- il dettaglio del reparto di utilizzo del personale a TD diviso per professionalità, ospedale di
impiego e reparto in cui presta servizio.
Il Presidente comunica quanto segue:
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Su questo non è ancora pervenuta la risposta, perciò la reinseriremo nel prossimo Consiglio.
Prego Platis.
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PLATIS ANTONIO - Consigliere
Io vorrei però fare una considerazione che è importante secondo me. Questa interrogazione
chiede quante sono le persone che non vengono rinnovate al 30 aprile. L'interrogazione era di
metà aprile. Oggi è il 23 maggio e l’ASL non risponde. Peccato che sui giornali l’ASL abbia
già risposto dicendo quello che gli è parso, cioè l'interrogazione è su tutta la Provincia,
sapendo che io abito a Mirandola, mi ha risposto “Guarda, sono solo due a Mirandola”, sul
giornale, quindi i dati ce li ha perché, se replica sul giornale, dovrebbe saperli. Mi pare uno
sgarbo istituzionale molto forte replicare sul giornale e non rispondere alle Istituzioni che
chiedono. In più anche qualche Presidente di Unione è intervenuto dicendo “Assolutamente la
situazione non è così”. Visto che io attendo con ansia la risposta perché, come ben sapete,
qualche dato su Mirandola, ma poi ci sono Pavullo, Carpi e altre realtà, sono interessanti i dati
in merito, e interessantissimo è il fatto che l’ASL ha provveduto a dei rinnovi dopo che è
uscita l'interrogazione spostando il termine dal 30 aprile al 30 giugno, quindi una scelta
proprio di sostanza con una lungimiranza, eccetera, però quello che noi chiediamo è se il
Presidente in sede di CTSS ha lamentato questa situazione e quali azioni intenda mettere per
chiedere un prolungamento fino alla fine di un periodo più congruo per permettere il
mantenimento di questi servizi. E questo lo chiediamo a lei, non all’ASL. L’ASL non ci ha
risposto, ha voluto fare questo sgarbo. Vuole portare i dati che gli fanno comodo sui giornali e
non in Consiglio, perché evidentemente qualcosa non torna. Però chiedo: lei Presidente in
CTSS ne avrete parlato di questo tema, qual è la situazione e che cosa ci può dire in merito?
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Su questo da allora non è stata convocata una CTSS in merito e non ho avuto opportunità. Ce
ne sarà una nei prossimi giorni, nella quale avrò l'opportunità di fare un intervento.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA
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