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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1345 del 28 marzo 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale
Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE URGENTE
A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: contratti in scadenza amministrativi emergenza Covid - ASL di Frosinone.
PREMESSO CHE
durante l’emergenza COVID, tramite un bando di Protezione Civile, sono stati assunti presso la ASL di
Frosinone n. 14 unità di personale amministrativo (che a tutt’oggi conta n. 11 unità di personale ancora in
servizio);
tale personale si è occupato, in particolar modo, della raccolta dati della popolazione, ha stilato elenchi
delle vaccinazioni, registrato le vaccinazioni, gli esiti dei tamponi, prodotto gli attestati, comunicato agli
uffici regionali i report giornalieri dei vaccini, dei contagi, dei decessi, raccolto i dati necessari per
produrre i green pass;
gli amministrativi in questione hanno svolto anche un importante ruolo come vettori delle relazioni che
intercorrono tra professionisti sanitari, uffici amministrativi e utenza;
TENUTO CONTO CHE
è necessario considerare che, qualora il covid dovesse nuovamente riacutizzarsi, la Asl di Frosinone non
sarebbe in grado di gestire la situazione per la forte carenza di personale di che trattasi, dovuta anche ad
una politica di austerità, che si è protratta per tutto il periodo del commissariamento della sanità del
Lazio;
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quando si parla di continuità lavorativa e corridoio per la stabilizzazione dei lavoratori che hanno
fronteggiato il covid in prima linea, è opportuno considerare anche tutto il personale amministrativo
coinvolto;
il lavoro portato avanti dagli amministrativi assunti durante l’emergenza Covid, insieme agli operatori
sanitari, è stato un lavoro d’équipe, in cui tutti quanti sono stati essenziali allo stesso modo per la
collettività;
CONDISERATO CHE
mancano solamente 3 giorni alla scadenza dei contratti e questi lavoratori, che finora hanno operato con
grande serietà, garantendo la continuità dei servizi e dimostrando abnegazione al lavoro, non hanno
ricevuto alcuna informazione chiara riguardo il loro futuro;
anche altre Regioni si stanno muovendo a tutela del personale amministrativo impiegato nell’emergenza
covid;
la Regione Sicilia, infatti, al fine di non disperdere l’esperienza e la professionalità acquisita dal
patrimonio di risorse che l’emergenza ha messo in campo anche sul fronte non sanitario, con una circolare
dell’Assessore regionale alla Sanità ha previsto la proroga al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale
amministrativo, informatico e di profilo non sanitario impiegato nell'emergenza Covid stabilendo anche
delle linee per giungere all’assunzione in pianta stabile del personale in questione;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale;
INTERROGA
il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere
se non ritengano necessario deliberare la proroga di tutto il personale amministrativo impiegato durante
l’emergenza covid presso la Asl di Frosinone al 31 dicembre 2022, disponendo il rinnovo di tutti i
contratti in scadenza e valutando la possibilità di prevedere continuità lavorativa, anche tramite soluzioni
di stabilizzazione del prezioso personale che ha operato in un periodo così difficile per il nostro paese.

