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Gruppo Consiliare 

Fratelli d’Italia 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Marco Vincenzi 

 

 
INTERROGAZIONE URGENTE 

A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: mancata proroga contratti a tempo determinato psicologi ASL di Frosinone. 
 

 

PREMESSO CHE 

 

nel 2020 la ASL di Frosinone ha indetto un Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzione a tempo 

determinato per n. 2 posti per Dirigente Psicologo - disciplina Psicologia Clinica e Psicoterapia (in esecuzione 

del provvedimento n.2141 del 04/12/2019); 

con Determinazione n.1088 del 12/02/2021 e relativa graduatoria, la ASL di Frosinone ha nominato i due 

vincitori; 

con successiva Determinazione n.2483 del 14/04/2021 la ASL di Frosinone ha disposto lo scorrimento della 

suddetta graduatoria assumendo n.31 psicologi-psicoterapeuti con contratto a 12 mesi, a copertura dei posti 

vacanti presso diversi servizi del Dipartimento DSMPD; 

in data 24/11/2021 viene sottoscritta la Determinazione n. G14499 del 24/11/2021 inerente la “Presa d'atto 

dell'accordo del 30 ottobre 2021 tra l'Assessorato della Regione Lazio e le Organizzazioni sindacali. 

Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della 

rete regionale di assistenza - proroga contratti a tempo determinato e contestuale ritiro della Determina 

G14395 del 23 novembre 2021”; 

la ASL di Frosinone nel frattempo procede con la richiesta di poter attingere a n. 35 psicologi idonei non 

vincitori dalla graduatoria del concorso ASL Roma 5 (da cui la successiva assunzione di n. 27 psicologi), 

decidendo quindi di non prorogare i contratti a tempo determinato degli psicologi in servizio a seguito dello 

scorrimento della graduatoria pubblicata con le già indicate Determinazioni nn. 1088 e 2483; 
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la Asl di Frosinone aveva proceduto con una richiesta di n. 35 psicologi, ma hanno accettato la posizione in 

questione solo in 27, quindi il fabbisogno ad oggi non è ancora stato soddisfatto ed è destinato a crescere 

anche in considerazione dei prossimi pensionamenti; 

con la Determinazione 8123 del 17/12/2021 la Asl di Frosinone ha preso atto della Determinazione G14499 

del 24/11/2021 e ha rinnovato fino al 31/12/2022 tutti i contratti a termine relativi al personale sanitario, 

tranne quelli degli psicologi, non facendo menzione alcuna di essi, neanche per spiegare il perché non 

venissero considerati in tale proroga; 

in data 18/02/2022 la Regione Lazio ha sottoscritto un accordo con le principali sigle sindacali per realizzare 

percorsi omogenei per la stabilizzazione dei precari; 

successivamente, in data 22/04/2022, la Regione Lazio ha sottoscritto un accordo con le principali sigle 

sindacali per definire i criteri di proroga dei contratti a tempo determinato e per la stabilizzazione dei precari; 

con Determinazione G05572 del 09/05/2022 la Regione Lazio ha preso atto degli accordi summenzionati, del 

18 febbraio e del 22 aprile, e ha emanato delle linee guida in merito all’attuazione dei percorsi di valorizzazione 

della professionalità acquisita dal personale; 

 

CONSISERATO CHE 

 

 

gli accordi riguardanti le stabilizzazioni citati in premessa prevedevano espressamente che “l'Assessorato 

Regionale alla salute e integrazione sociosanitaria e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto e 

della dirigenza, condividono la necessità di proseguire nel percorso di potenziamento del Sistema Sanitario 

Regionale che, avendo come colonna portante il Servizio Pubblico, guardi sempre più alla prossimità della 

cura al cittadino e che implementi, oltre alle cure ospedaliere, anche un sistema di sanità territoriale sempre 

più diffuso e presente con personale strutturato e con rapporto di stabile su tutto il Servizio Sanitario 

Regionale”;  

nell’accordo sindacale del 30/10/2021, al punto 5 viene stabilito che “per tutto il personale che maturi i 

requisiti, la Regione si impegna a far attivare dalle Aziende le procedure concorsuali per le stabilizzazioni 

previste dall’art. 20 D.lgs 75/2017 e a favorire il raggiungimento dei requisiti necessari senza interruzione 

del rapporto di lavoro”; 

tuttavia, la ASL di Frosinone, nonostante le varie Determinazioni della Regione Lazio illustrate in premessa 

e le parole poc’anzi citate, ha assunto n. 27 psicologi attingendo dalla graduatoria della ASL RM5 e non ha 

prorogato i contratti a tempo determinato degli psicologi assunti con le Determinazioni nn. 1088 del 

12/02/2021 e 2483 del 14/04/2021; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale; 
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INTERROGA 

 
 

il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere 

 

se non ritengano necessario: 

- fare chiarezza su quanto accaduto presso la ASL di Frosinone dal momento che le determinazioni 

sottoscritte dalla Regione Lazio in proposito, prevedevano la proroga dei contratti a tempo determinato e 

quindi la proroga degli psicologi assunti con le Determinazioni nn. 1088 del 12/02/2021 e 2483 del 

14/04/2021; 

- verificare la possibilità di chiedere alla ASL di Frosinone la proroga degli psicologi in questione, 

proseguendo il percorso di potenziamento del Sistema Sanitario Regionale che guardi sempre più alla 

prossimità della cura al cittadino e al personale strutturato e con rapporto di lavoro stabile su tutto il Servizio 

Sanitario Regionale. 
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