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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1275 dell'11 gennaio 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: trasferimento del personale infermieristico del reparto di ortopedia
dell’Ospedale Pertini per le esigenze dei reparti Covid.

PREMESSO CHE
il reparto di ortopedia dell’Ospedale Sandro Pertini è stato recentemente
interessato dal trasferimento del personale infermieristico assegnato per rispondere alle
esigenze dei reparti dedicati al Covid;
per effetto di tale decisione, il reparto è stato privato del personale assegnato e
l’azienda avrebbe deciso di avvalersi del personale infermieristico attraverso
l’affidamento ad una Cooperativa;
tale scelta si pone in evidente contrasto con le esigenze di assicurare adeguati livelli
di personale avvalendosi delle graduatorie vigenti dei concorsi a tal fine esperiti anche in
tempi recenti dalle Azienda sanitare del Lazio (si veda ad esempio il concorso dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea);
CONSIDERATO CHE
il ricorso all’affidamento alle cooperative dei servizi che hanno ad oggetto il
reclutamento di personale è stato censurato anche dal giudice amministrativo che ha
avuto modo di rilevarne i profili di illegittimità, con particolare riferimento ad una prassi
particolarmente diffusa in ambito sanitario (Consiglio di Stato, sentenza n. 1571/2018).
inoltre, non è assolutamente giustificabile, nella fase attuale, la mancata
pianificazione delle esigenze di personale atteso che la situazione di criticità legata alla
pandemia non costituisce più un fattore imprevedibile di talché non è giustificabile
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l’adozione di provvedimenti di tale natura sul presupposto di una situazione emergenziale
che oramai perdura da tempo; infatti, al riguardo non può non essere adeguatamente
sottolineata la circostanza per cui ci troviamo nel terzo periodo invernale dall’inizio della
pandemia ossia in una fase che notoriamente si caratterizza per un aumento dei contagi
e dei ricoveri legati alla diffusione del Covid con la conseguenza che poteva (e doveva)
essere definita per tempo una idonea programmazione del fabbisogno del personale tale
da assicurare la capacità di rispondere alle molteplici esigenze del servizio sanitario;
in tale contesto, non è altresì giustificabile il continuo ricorso al trasferimento di
personale di altri reparti per far fronte alle esigenze dei reparti covid con la conseguenza
che si rischia di determinare un danno grave ai pazienti bisognosi di assistenza per
patologie di altra natura;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità per sapere:
Se corrisponda al vero la circostanza descritta in premessa e relativa
all’affidamento alle cooperative del servizio relativo alla dotazione del personale
infermieristico presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale Pertini e quali provvedimenti
intendano assumere in merito anche in considerazione dei profili di illegittimità di
procedure di questa natura per rispondere al fabbisogno di personale;
Se, in particolare, intendano formulare specifiche direttive affinché alle esigenze
di personale sanitario si risponda mediante l’impiego delle graduatorie vigenti ed al loro
scorrimento ovvero con le indizioni delle selezioni pubbliche, anche nel caso oggetto della
presente interrogazione.

Roma, li 10 gennaio 2022
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