Federazione Regionale USB Campania

COMUNICATO STAMPA

Napoli, 22/05/2007
Oggi 21/05/07, una delegazione sindacale della R.d..B./CUB, composta da responsabili della
Federazione sindacale Regionale, da rappresentanti delle Province di Napoli, Salerno,
Benevento e Caserta, unitamente ad alcuni rappresentanti del “comitato per i corsi di O.S.S.
gratuiti in Campania” sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Regionale della
Campania e da alcuni capi gruppo, ai quali era stata richiesta una audizione, sul problema
del bando per i corsi di O.S.S. gratuiti, dell’anno 2006, annullato dalla Giunta Regionale, per
un difetto di procedura commesso dalla stessa Regione. Dopo una esposizione dettagliata
dei fatti, veniva sottolineata la ingiusta penalizzazione subita dai circa 15 mila cittadini che
avevano partecipato al bando, a seguito dell’annullamento dello stesso, veniva poi fatto
presente che l’Assessore Regionale alla Sanità, rispondendo all’interrogazione di alcuni
consiglieri Regionali, oltre a rivendicare la legittimità del bando annullato, si dichiarava
disponibile ad inserire nel nuovo bando 2007, una norma di salvaguardia per i cittadini che
sarebbero risultati vincitori, se il bando 2006, per 1.200 persone, non fosse stato annullato.
Tale eventuale norma, è possibile attuarla solo se ci sarà il parere favorevole di tutte le forze
presenti nella maggioranza. La richiesta di audizione aveva lo scopo di conoscere le
posizioni politiche dei vari Gruppi, su tale problema. Questo non è stato possibile saperlo
nella riunione attuale, in quanto, diversi capi gruppo, pur convocati dal Presidente del
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Consiglio, non erano presenti. Si conveniva perciò da parte del Presidente del Consiglio
Regionale, di informare il Presidente della Giunta e i consiglieri assenti all’incontro, della
richiesta avanzata dalla delegazione R..d..B./CUB e di informare la stessa, entro una
settimana, della risposta, per iscritto o attraverso una nuova convocazione.
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