
 

Oggetto: Approfondimenti sui due sit-in organizzati dai pazienti e caregiver Neuromuscolari del CRR 
Ospedale Cervello. 

Stamane 31 maggio 2022 si sono tenuti i due sit-in previsti ed autorizzati presso la sede dell’Assessorato alla 
salute in piazza Ottavio Ziino alle ore 10.00 ed alle ore 11.30 presso la Direzione generale dell’Ospedale 
Cervello in Viale Strasburgo. Tali manifestazioni, molto partecipate da parte dei pazienti, caregiver ed altre 
associazioni hanno avuto la spinta di creare un Incontro tra una delegazione dei pazienti ed i relativi 
rappresentanti delle due Istituzioni. 
In Assessorato Salute, l’incontro si è avuto tra la delegazione dei pazienti composta da, Giovanni D’Aiuto, 
Roberto Di Pietro, Mimma Chirchirillo, Maria Grazia Rizzo, Calogera Randazzo e Antonietta Ledda, e da parte 
Assessorato Salute l’Ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione. Dopo 
una rapida presentazione tra le parti la ns. delegazione ha delucidato i temi che l’hanno condotta ad attivare 
simile protesta. Principalmente temi legati alla estensione dell’art. 15 septies alla dottoressa Crescimanno, 
l’organizzazione del CRR all’interno dell’unità di Pneumologia, le ferie forzate imposte alla dottoressa ed altro 
personale ed inoltre gravi episodi personali verificatisi all’interno del reparto con la nuova gestione. 
L’Ing. Mario La Rocca rimarcando la sua disponibilità al confronto ed alla soluzione delle problematiche del 
Centro, ha fatto avere alla delegazione lettera di “conferma della proroga richiesta dall’ Ospedale Cervello 
per mesi sei secondo l’art15 septies”. Inoltre, ribadisce che per non dare adito nel futuro a problematiche di 
tal genere, sarà bandito un concorso pubblico come prevede l’art.20 della legge Madia contro il precariato e 
che la Dottoressa con la sua professionalità ed il suo C.V. non avrebbe difficoltà a vincere, ovvero: “L'art. 20 
del decreto Madia chiarisce infatti che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso 
ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinati, “possono assumere a tempo indeterminato” (comma 1).” 
Il secondo incontro è avvenuto tra la delegazione composta da: Calogera Randazzo, Maria Grazia Rizzo e 
Mimma Chirchirillo, Roberto Di Pietro, Giovanni D’Aiuto, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Villa Sofia 
Cervello di Viale Strasburgo con il DG Walter Messina, il DS Aroldo Rizzo ed il Direttore della UOC di 
Pneumologia, Maria Rosaria Bonsignore.  
Anche qui, dopo rapida presentazione dei delegati si sono esplicitati i temi che hanno suscitato tale protesta 
riportando casi singoli e particolari di tale gestione. Il DG ha preso pedissequamente nota dei singoli appunti. 
Il DG ha tenuto a precisare che quanto promessoci, in materia di estensione del contratto, è stato da lui 
richiesto come promesso così come l’attuazione di un concorso pubblico per la stabilizzazione di una figura 
professionale che rispecchi le caratteristiche della gestione del CRR. Inoltre, ha tenuto a precisare che la 
Dottoressa avendo una anzianità dirigenziale che completerà a giugno, di tre anni, potrà parteciparvi e con 
il suo CV e la sua professionalità non avrà concorrenti. Alle nostre rimostranze sulle ferie forzate la prof. 
Bonsignore ha sostenuto di aver dovuto adempiere a quanto disposto dalla Direzione di Presidio e che le 
ferie d’ufficio, a suo parere, non sono mai superiori ai 15 gg. Pertanto, la Dottoressa potrà rientrare in reparto 
e gestire insieme a lei il CRR senza l’ingerenza di personale esterno ADI, come sottolineato dalla delegazione.  
Il DG ha confermato la disponibilità a proporre l’istituzione dell’UODS, l’aumento dei posti letto e delle risorse 
umane che saranno formate dalla Dottoressa, ma la scelta finale spetterà alla Governance dell’Assessorato 
alla Salute.  
La nostra delegazione ha confermato la disponibilità al confronto ed al monitoraggio delle singole azioni che 
l’Azienda intraprenderà nel conseguimento delle promesse enunciate. Il DS non ha ritenuto di intervenire 
nel confronto, cosa che non ha mai fatto nei vari confronti avuti tra le parti negli ultimi anni. 
 

A.I. GLICOGENOSI – Roberto Di Pietro – robertodipietro.aig@gmail.com – cell. 340-6164478 
U.I.L.D.M. Sezione Palermo – Giovanni D’Aiuto – segreteria@uildmpalermo.it  – cell. 333-4137417 
A.M.A.R. – Anna Maria Fruscione – am.fruscione@libero.it - cell. 348-3363904 -  
ASSOCIAZIONE NUOVA SPERANZA – Franco Mancuso – mancuso_franco@libero.it – cell. 329-3236387 

mailto:robertodipietro.aig@gmail.com
mailto:segreteria@uildmpalermo.it
mailto:am.fruscione@libero.it
mailto:mancuso_franco@libero.it

