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OGGETTO:  Emendamento  Proroga  Contratti  al  Personale  Professionale,  Tecnico  ed
Amministrativo  Emergenza Covid-19 – Richiesta di  applicazione anche per i  Biologi  TAT
reclutati con bandi POLIME -Emergenza Covid-19, con contratto presso ASP Palermo 

Lo scorso 31 Dicembre 2022 in seguito alla scadenza dei  contratti  del personale amministrativo

reclutati per l'emergenza Covid-19, le ASP siciliane hanno  provveduto al rinnovo dei contratti al

personale amministrativo. 

La  circolare  Assessorato  alla  Salute  del  29  Dicembre  2022 protocollo  n.  57540  subordina  la

proroga del personale medico e sanitario alla seguente condizione "ove ancora necessario e nei

limiti dell'esistenza del relativo posto in dotazione organica e della previsione all' interno del piano

di fabbisogno approvati......",  ha determinato in alcune aziende sanitarie, in particolare quella di

Palermo, la risoluzione dei contratti di lavoro dei Biologi TAT, a differenza dei Medici TAT ed

alle scelte di proroga del personale Biologo in servizio sino al 31/12 disposto dalle ASP Messina,

Caltanissetta,  Ragusa.   Orbene,  i  sanitari  Biologi  TAT e  Psicologi  dell'ASP Palermo,  reclutati

mediante bando pubblico POLIME, sono assunti in tutta la Regione Sicilia con contratti di lavoro

autonomo  ovvero  rientrano  nella  categoria  generica  dei  “Professionisti”  dell’emendamento

approvato nel Ddl n.226/A. Pertanto viene richiesto  di integrare la suddetta direttiva al fine di

consentire  anche ai  sanitari  professionisti  Biologi  con contratti  a  p.iva  dell’ASP Palermo,

l’applicazione  di  Codesto  emendamento, approvato  dall’ARS,  così  come  avvenuto  per  il

personale  amministrativo  e  sanitario  in  altre  Aziende  provinciali  siciliane,  affinché  vengano

integrati nella delibera ASP Palermo n.02074 del 30/12/2022 in regime di extra ordinem rispetto

alla pianta organica. Il personale Biologo TAT è infatti menzionato, con nomi e cognomi, nelle

tabelle  di  ricognizione  del  personale  ritenuto  indispensabile  dal  Commissario  Emergenza

Covid-19,  allegato  alla  delibera di  cui  sopra,  così  come tutto  il  personale  amministrativo,

medico, infermieristico, oss. Il personale Biologo TAT potrebbe essere utilizzabile anche presso le

strutture di diagnostica di laboratorio dei presidi ospedalieri e PTA delle aree disagiate nonché nelle

ore notturne e nei festivi. Si ricorda che  i Biologi possono  accedere alle attività propedeutiche alla



somministrazione delle dosi vaccinali anti SARS-CoV2, nonché a funzioni di data manager, esperto

biologo. Si precisa infine che i Biologi TAT sono disponibili a mantenere il loro rapporto lavorativo

con l’ASP Palermo in extra  ordinem ed accettare  di lavorare,  come previsto per le  altre  figure

sanitarie, per 15 ore settimanali con un compenso pari ad euro 25 lordi, uniformandosi a quanto

corrisposto ad oggi ai Biologi reclutati con il protocollo di intesa regionale, oggetto di proroga

presso ASP Messina, ASP Caltanissetta, ASP Ragusa. 

Certi di un Vostro Riscontro, 

Distinti Saluti

Palermo, 10/01/2023                 Dott.re   Pietro L.  Miraglia 

 Presidente Ordine Biologi Sicilia

        

                                            


