
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.495 
(risposta scritta) 

 

  DATA  18.10.18 

 
CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI 
AGGIUNTIVI DIVERSI PER I PRESIDI DELL'ASP 7 RAGUSA 
 

DESTINATARI: 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la salute,  premesso che: 
 
 con delibera n. 271 del 7 febbraio 2014 l'ASP 7 Ragusa ha aggiudicato la procedura aperta 
per l'affidamento quinquennale del servizio di pulizia e servizi aggiuntivi diversi per i Presidi 
Ospedalieri e territoriali, e che il soggetto aggiudicatario è risultata essere EURO&PROMOS Società 
Cooperativa con sede legale in Udine; 
 
 con delibera 1518 del 31 maggio 2017 l'ASP 7 Ragusa ha autorizzato al subappalto la 
suddetta società affinché venga attivato il servizio di pulizia ordinaria anche presso il nuovo 
Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa; 
 
rilevato  che  
 
 è stato fatto notare come i lavoratori della società in esame, pur essendo formalmente 
inquadrati quali addetti alle pulizie, svolgano, di fatto, le mansioni proprie degli ausiliari 
specializzati che, negli ultimi anni, hanno maturato una consistente esperienza lavorativa in ambito 
ospedaliero e che, stando così le cose, non solo sono esclusi dal ciclo lavorativo, ma vedono anche 
pregiudicato il proprio diritto ad essere assunti dall'Azienda Sanitaria; 
 
 nel capitolato di gara che accompagna il bando si faceva esplicito riferimento all'obbligo, in 
applicazione dell'art. 69 DLGS 163/2006, in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto “di assumere il 
personale che si renderà necessario per far fronte alle esigenze previste, tra persone appartenenti 
a categorie socialmente disagiate a causa di un persistente stato di disoccupazione e che, 
professionalmente, rivestano una qualifica dì ausiliario specializzato e che abbiano maturato, negli 
ultimi anni, esperienze lavorative in ambito ospedaliero"; 
 
 il comportamento della società aggiudicataria dell'appalto delle pulizie è stato altresì 
attenzionato dal Servizio Ispettorato del Lavoro di Ragusa, che ha riscontrato anomalie nella 
gestione del personale, con relazione alla tipologia di inquadramento ed alle mansioni di fatto 
svolte; 
 
considerato che 



 

 

 
 l’Asp di Ragusa ha indetto una procedura di stabilizzazione pubblicata nella GURS del 
27.04.2018, prevedendo per la mansione di ausiliario specializzato la stabilizzazione di un solo 
posto in organico, imponendo una disparità di trattamento tra le diverse figure; 
 
 in contrasto con la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2018, nell'avviso di stabilizzazione 
redatto dall'ASP 7 Ragusa non si considera, ai fini della formulazione delle graduatorie, il servizio 
prestato presso Amministrazioni diverse (escludendo pertanto anche il servizio prestato presso le 
altre Asp della regione siciliana) ma si prevede, insieme al requisito del risultare in servizio presso 
l'Asp Ragusa con contratto a tempo determinato in relazione alla medesima attività svolta, 
successivamente al 28 agosto 2015, il requisito dell'aver maturato alle dipendenze della sola Asp di 
Ragusa almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni; 
 
 l'Asp Ragusa non sta procedendo ad affidare nessun incarico agli ausiliari specializzati, in 
quanto usufruisce dei servizi che la società vincitrice dell'appalto svolge attraverso i suoi 
dipendenti, pur non essendo di loro competenza; 
 
 la EURO&PROMOS Società Cooperativa in questi anni non ha rispettato la clausola del 
capitolato di gara che la obbliga ad assumere personale con qualifica dì ausiliario specializzato e 
con esperienza in ambito ospedaliero; 
  
per sapere 
 
 se  non ritengano opportuno sollecitare la direzione aziendale dell'ASP 7 Ragusa a verificare  
che le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori della ditta aggiudicataria del servizio di pulizia 
corrispondano a quanto previsto nel contratto e nel capitolato di gara, esortandoli anche al 
rispetto della c.d. clausola di salvaguardia nei confronti degli ausiliari specializzati che hanno negli 
anni prestato servizio presso l'Azienda Sanitaria. 
 
  

 Gli interroganti chiedono  risposta scritta e con urgenza 
 
 
 (17 ottobre 2018) 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


