
    
    

DRAMMA INFORTUNI: BISOGNA ASSUMURE URGENTEMENTE A TEMPO INDETERMINATO 
MEDICI E TECNICI DELLA PREVENZIONE !    

La Funzione Pubblica CGIL di Brescia ha scritto in data odierna al direttore generale dell'Ats  

Brescia per sollecitare le assunzioni a tempo indeterminato di medici e tecnici della Prevenzione. 

Non si può continuare a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, come ancora una volta 

intende fare l'Ats, per coprire le carenze di organico al fine di far fronte ad “interventi urgenti di 

contrasto del fenomeno infortunistico”.    

Ribadiamo ancora una volta che Il ricorso ad assunzioni a tempo determinato, rappresenta una 

soluzione non adeguata alla necessità di un rafforzamento strutturale e stabile degli organici 

preposti alla vigilanza ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.     

Si chiede ad Ats di Brescia di cogliere l’opportunità offerta dal “DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, 

n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali”.    

Si ricorda a tal proposito che l’ art.50 “Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro” prevede al comma 1 che “Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio 

nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli 

ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le 

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a 

procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici 

e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, da destinare ai predetti servizi”    

È stato chiesto ad Ats di conoscere se siano state autorizzate da parte di Regione Lombardia le 

assunzioni straordinarie a tempo indeterminato previste ed in caso contrario sollecitarle affinchè le 

attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro siano potenziate in modo adeguato  e si possa 

davvero determinare una svolta nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e sia assicurato il 

massimo impegno a garanzia della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.  
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