
 
                        
                           

COMUNICATO AI COLLEGHI 

 

 
             La segreteria dello S.N.U.B.C.I.- FEDERAZIONE MEDICI, in data 09 maggio 2011 ha 

incontrato il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; 

all’incontro, voluto dal nostro sindacato, erano presenti la dr.ssa Grazia Rosanna Squillacioti, 

Commissario Straordinario dell’ASP di Reggio Calabria, il Segretario Nazionale dello SNUBCI dr. 

Giuseppe Vitale ed il Delegato Regionale dello stesso dr.ssa Francesca Aromato, ed inoltre il dr. 

Francesco Cananzi Segretario Regionale del sindacato Federazione Medici e componente dello 

Staff della Commissario Staordinario e la collega dr.ssa Annalisa Salsone . 

 

         Le tematiche trattate sono state anticipate sommariamente con la nota, indirizzata al 

Commissario Straordinario dr.ssa Squillacioti, che abbiamo integralmente pubblicata sul sito per 

mettere a conoscenza gli iscritti ed i colleghi tutti delle problematiche della categoria e della tutela 

decisa e propositiva adoperata dal sindacato. 

 

         Inizialmente è stata illustrata la situazione di grave disagio professionale ed umano nel quale 

si trovano molti Biologi Ambulatoriali incaricati nell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria con un 

esiguo numero di ore settimanali, a fronte di svariate richieste di incrementi orari di attività 

provenienti dai servizi del Territorio, della Prevenzione e dell’Area Ospedaliera ; nello stesso tempo   

è stata sollecitata la pubblicazione delle ore di Biologia Ambulatoriale resesi disponibili presso 

l’ASP di Reggio C., che senza alcun aggravio di spesa, apporterebbero un miglioramento in termini 

di qualità e produttività dei servizi erogati. 

 

           La dr.ssa Squillacioti ed il dr. Cananzi hanno sottolineato che per per attuare gli obiettivi 

strategici del Piano di Rientro della Regione Calabria occorre certificare i bilanci, verifcare le 

diverse voci di spesa pregresse e correnti prima di passare alla fase di realizzazione della 

riorganizzazione dell’intera offerta sanitaria, per riqualificare e migliorare il S.S.R. . Pur con le 

oggettive difficoltà incontrate nel documentare la spesa per la Specialistica Ambulatoriale e la 

necessità di integrazioni Regionali al capitolo di spesa relativo, si formalizza un impegno, da parte 

dell’Amministrazione, a venire incontro alle istanze dei Biologi Ambulatoriali . 

 

    Il Sindacato ha lamentato la mancata formalizzazione di n. 60 ore settimanali di Biologia 

Ambulatoriale, regolarmente pubblicate ed assegnate agli aventi diritto, sollecitando 

l’Amministrazione a procedere alla dovuta formalizzazione degli incarichi ed impegnandosi ad 



scongiurare le eventuali azioni legali intraprese con i conseguenti aggravi di spesa per l’Azienda . 

Anche in questo caso il Commissario Straordinario ha promesso attenzione alla problematica ed ha 

gradito l’impegno preso dal Sindacato per evitare le azioni legali . 

 

        E’concreta fonte di preoccupazione l’istanza di mobilità interaziendale di Biologi 

Ambulatoriali, pertanto il Sindacato ha ribadito con forza il rispetto degli Accordi Nazionali e 

Regionali, auspicando l’aumento del numero delle ore di Biologia attive presso l’ASP di Reggio C., 

ma esclusivamente attraverso un bando pubblico e messa a concorso di ore, garantendo così 

l’accesso a tutti i professionisti interessati con regole e priorità certe . 

In tal senso la dr.ssa Squillacioti ed il dr. Cananzi hanno dato ampia garanzia del rispetto delle 

norme contrattuali, assicurando che ogni incremento di ore potrà avvenire attraverso un pubblico 

concorso . 

 

         L’incontro si è concluso con grande cordialità e la promessa di impegno per una seria 

valutazione delle problematiche illustrate, oltre ad ampie garanzie di legalità e trasparenza ; da parte 

del Sindacato e della categoria tutta, offerte di collaborazione alla realizzazione della 

riorganizzazione dell’Azienda Sanitaria Reggina . 

 

    Cordiali saluti a tutti . 

 

 

                                                                                                         Il Segretario Nazionale  

                                                                                                            Dr. Giuseppe Vitale 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

        


