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Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Daniele Leodori  
 

 

 

 
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA   

 

 

 
Oggetto: Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata 

all’acquisizione del servizio CUP della Regione Lazio – Salvaguardia posti di lavoro 

operatori attualmente impiegati nel servizio 

 

 

Il sottoscritto Consigliere, 

 
 

PREMESSO CHE : 

 

 Il servizio del Centro di prenotazione unica (Cup) nel Lazio era in proroga da oltre 

dieci anni; 

 La Regione Lazio con Determinazione n. G03877 del 28 marzo 2014 ha indetto la 

“Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, 

Roma E, Roma F, Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI 

Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, della Regione 

Lazio” per un importo pari ad Euro 60.962.018,50, iva esclusa, per 24 mesi con la 

possibilità di estendere il servizio per ulteriori 12 mesi ad un importo pari a Euro 

30.481.009,25 iva esclusa; 

 A seguito di indagini in corso e sopravvenuti motivi di pubblico interesse la Regione 

Lazio, con la Determinazione n. G17725 del 10 dicembre 2014 ha proceduto alla 

revoca della procedura di gara per il Cup; 

 La Regione Lazio con Determinazione, n. G07699, del 22 giugno 2015, ha indetto una 

nuova Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione 

del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, Roma 

D, Roma E, Roma F, Roma G, Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo, AO 

Sant'Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, 

della Regione Lazio", per la durata di 24 mesi e valore di Euro 58.680.204,50, senza 

Iva, più 12 mesi di eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, 

lettera b) del D.Lgs 163/2006, per ulteriori Euro 29.340.102,25 iva esclusa; 
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 La scadenza del bando risulta essere stata fissata per il 21 settembre 2015; 

 Nella nuova gara sono state apportate alcune modifiche sostanziali rispetto alla 

precedente ed in particolare: 

1. Il numero delle Asl e delle Aziende ospedaliere interessate è passato da 15 a 17 

con l’inserimento della Asl Roma G e della Asl di Viterbo; 

2. L’importo a base d’asta, nonostante l’implemento del numero delle Asl e delle 

Aziende ospedaliere coinvolte è stato ridotto di oltre 2 milioni di euro passando da 

Euro 60.962.018,50 a Euro 58.680.204,50; 

3. La riduzione del monte ore giustificata con un mutato assetto del sistema sanitario 

e la realizzazione di Case della Salute che rispetto al piano previsto risulta essere 

ancora incompleta; 

 Il bando di gara Cup, indetto il 22 giugno 2015, risulta inoltre essere di difficile 

reperibilità stando che sul sito della Regione Lazio risulta essere pubblicata solo la 

gara Cup indetta nel 2014 e successivamente ritirata venendo meno il rispetto dei 

criteri di trasparenza a cui questa amministrazione dovrebbe attenersi; 

 Nella nuova gara Cup, indetta in data 22 giugno 2015, così come è stata articolata, non 

risulta essere stata inserita alcuna clausola a tutela dei lavoratori attualmente 

impiegati, compresi quelli considerati appartenenti alle cosiddette categorie 

svantaggiate, presso il servizio Cup della regione Lazio, con il pericolo di parziale 

assorbimento del personale da parte di chi vincerà la gara; 

 Stando a quanto riportato dagli organi di stampa e dai rappresentanti sindacali 

sarebbero centinaia i posti a rischio; 

 Per tutelare gli interessi dei lavoratori è nato il Comitato dei lavoratori Cup, formato 

anche da operatori delle ditte esterne dei servizi CUP delle ASL e delle Aziende 

Ospedaliere del Lazio; 

 In una petizione promossa dal Comitato dei lavoratori, che ha raccolto le firme di circa 

3000 tra cittadini e operatori, si chiede al presidente della Regione Lazio Nicola 

Zingaretti e a Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(Anac), di annullare la gara per la gestione dei Centri Unici di Prenotazione CUP delle 

prestazioni sanitarie delle Asl e delle Aziende Ospedaliere del Lazio e la sua revisione 

con l’inserimento di clausole sociali a tutela dei lavoratori; 

 Di fronte a questa situazione di incertezza e alla mancanza di garanzie i sindacati 

hanno chiesto più volte, da fine giugno ad oggi, un incontro con la Regione Lazio al 

fine di avviare un confronto ed arrivare ad una soluzione di salvaguardia per i 

lavoratori interessati; 

 Vista l’assenza di risposte da parte della Regione Lazio i sindacati hanno indetto uno 

sciopero che si è svolto il 4 settembre 2015 sotto la sede dell’Ente e oltre 1.000 

lavoratori sono scesi in piazza mentre altrettanti, stando i dati diffusi dai sindacati, 

hanno svolto assemblee in tutte le Asl di Roma e Lazio, con una percentuale di 

astensione dal lavoro "pari al 95% in molti presidi ospedalieri"; 

 Il 4 settembre i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal responsabile della 

Cabina di regia per la sanità regionale, Alessio D'Amato, dall'assessore regionale al 
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Lavoro Lucia Valente e dal segretario generale Andrea Tardiola che hanno 

comunicato loro  l'impossibilità di sospendere un bando di gara validato dall'Anac 

dando però la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico per discutere delle 

problematicità evidenziate dalle organizzazioni sindacali, al fine di trovare eventuali 

soluzioni; 

 La stessa Regione Lazio, in una nota del 4 settembre 2015 ha ammesso che, stando 

quanto contenuto nel bando di gara “è' prevista una riduzione degli operatori”; 

 La Regione Lazio, in una successiva nota del 4 settembre 2015 ha affermato che: “E’ 

stata inoltre inserita una intoccabile clausola di solidarietà che tuteli i diritti dei 

lavoratori e in particolare delle categorie svantaggiate”; 

 Le rappresentanze sindacali, pur prendendo atto dell'apertura della Regione ad un 

confronto, hanno ritenuto insufficiente questa posizione decidendo di continuare con 

le azione di protesta sino a quando non si garantiranno tutti i posti di lavoro con le 

attuali condizioni economiche ed hanno indetto uno sciopero generale per il 21 

settembre 2015; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 Il bando della Regione Lazio, che scade il prossimo 21 settembre, con i tagli al 

servizio che prevede è una minaccia concreta al posto di lavoro, non tutela i lavoratori 

che operano in questi servizi da quasi 20 anni e rischia di provocare il caos 

organizzativo nell’accesso degli utenti alle prestazioni sanitarie ambulatoriali in gran 

parte della Regione;  

 Il bando di gara Cup del 22 giugno 2015 non prevede espressamente come obbligo la 

riassunzione del personale attualmente in servizio nel ruolo e nel livello contrattuale 

raggiunto. Tutto ciò è in contrasto con la normativa nazionale e con le disposizioni a 

tutela del lavoro previste dalla legge e dalle nuove direttive comunitarie, sulla base 

anche dei nuovi indirizzi previsti dalla riforma degli appalti pubblici, risultando anche 

in violazione all’articolo 7 della Legge Regionale del Lazio n. 16/2007 “Disposizioni 

dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare” e 

della normativa nazionale in materia; 

 Nella nuova gara sono state apportate alcune modifiche sostanziali rispetto alla 

precedente ed in particolare: 

1. Il numero delle Asl e delle Aziende ospedaliere interessate è passato da 15 a 17 

con l’inserimento della Asl Roma G e della Asl di Viterbo; 

2. L’importo a base d’asta, nonostante l’implemento del numero delle Asl e delle 

Aziende ospedaliere coinvolte è stato ridotto di oltre 2 milioni di euro passando da 

Euro 60.962.018,50 a Euro 58.680.204,50; 

3. La riduzione del monte ore giustificata con un mutato assetto del sistema sanitario 

e la realizzazione di Case della Salute che rispetto al piano previsto risulta essere 

ancora incompleta; 

 L’articolazione delle Asl e delle Aziende ospedaliere in 4 Lotti non sembra essere 

coerente con il nuovo assetto organizzativo delle strutture sanitarie del Lazio e con il 

programma di accorpamento in atto; 
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 La protesta di cittadini e sindacati, riuniti in un Comitato, ha già annunciato nuovi 

scioperi che si protrarranno sino a che non saranno date adeguate garanzie di tutela dei 

lavoratori attraverso una revisione del bando; 

 

 

RILEVATO CHE: 

 

 Il taglio di posti di lavoro andrebbe ad aggravare la già preoccupante crisi economica 

ed occupazionale in atto nella Regione Lazio;  

 Il servizio è importante per gestire le prestazioni sanitarie ambulatoriali;  

 L’assenza di tutele sufficienti per i lavoratori occupati rischiano di ripercuotersi anche 

sulla libera competizione delle imprese con logiche di massimo ribasso;  

 Una riduzione del personale operante presso i Cup della Regione Lazio, stando anche 

la mancata attuazione del piano di revisione e implementazione dell’assistenza 

sanitaria territoriale, graverebbe sui servizi offerti; 

 La sospensione ad oltranza delle attività amministrative di sportello al pubblico, con il 

blocco di accettazione, pagamento del ticket, prenotazione, segreteria e ritiro referti 

delle prestazioni sanitarie ambulatoriali graverebbe sul già precario stato della sanità 

nel Lazio; 

 La gara unica centralizzata Cup lascia troppi margini di interpretazione in merito alla 

tutela dei posti di lavoro e pertanto è indispensabile intervenire per tutelare le persone 

impiegate e la qualità del servizio offerto; 

 La revisione del bando, in corso d’opera, con l’inserimento di adeguate clausole a 

tutela dei lavoratori comporterà un allungamento dei tempi previsti e nuovi oneri a 

carico delle imprese partecipanti; 

 

INTERROGA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, per conoscere: 

 
 Se è a conoscenza delle incongruenze contenute nel bando di Gara Comunitaria 

Centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP, e dei 

disagi che il taglio del personale dei Cup comporterà in termini di erogazione dei 

servizi nella sanità del Lazio; 

 Se i 4 lotti in cui, nel bando, sono state suddivise le Asl e le Aziende ospedaliere siano 

in linea con l’attuale riorganizzazione e accorpamento delle stesse; 

 Dove si ravvisa, espressamente, nell’attuale bando la presenza di “una intoccabile 

clausola di solidarietà che tuteli i diritti dei lavoratori e in particolare delle categorie 

svantaggiate” attualmente impiegate nei Cup del Lazio, così come dichiarato dalla 

Regione stessa nella agenzie di stampa diffuse il 4 settembre 2015; 
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 Al fine salvaguardare tutti i posti di lavoro attualmente impiegati nel Cup del Lazio, se 

non intenda mettere in atto, sentito il parere dell’Anac e delle rappresentanze 

sindacali, tutte le azioni necessarie per trovare la forma migliore per inserire nel bando 

di Gara Comunitaria Centralizzata del servizio CUP, una clausola specifica e chiara di 

tutela per tutti i lavoratori in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 della 

Legge Regionale del Lazio n. 16/2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al 

contrasto e all'emersione del lavoro non regolare” e della normativa nazionale vigente 

in materia. 
 

 

Giuseppe Simeone   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


