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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 
Oggetto: procedure volte alla stabilizzazione del personale sanitario in servizio presso le 
cooperative che operano in regime di appalto nel servizio sanitario regionale.   
 

PREMESSO CHE 
 

con determinazione dirigenziale n. 826 del 12 maggio 2022, la Asl Roma 2 ha indetto un avviso 

pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 del 

personale precario del comparto per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo 

Professionale cat. D e di n. 19 posti di Assistente Amministrativo cat. C; 

tali procedure di stabilizzazione sono state altresì intraprese da altre aziende regionali al fine di 

intervenire sulla grave situazione del precariato presente nell’ambito della pubblica 

amministrazione in attuazione di quanto al riguardo dispone l’art. 20 del D.lgs. n. 75 del 2017 

recante disposizioni per il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”; 

in tale ambito non può al contempo non rilevarsi come le suddette procedure trovino 

applicazione, allo stato, unicamente nei confronti del personale in servizio presso le aziende 

sanitarie con contratti a tempo determinato mentre il fenomeno del precariato è più esteso ed è 

altresì particolarmente diffuso in relazione al frequente ricorso al personale ed agli operatori 

sanitari delle cooperative appaltatrici;  

CONSIDERATO CHE 

nei confronti del personale precario in questione emerge quindi la necessità di assicurare 

adeguate forme di stabilizzazione nell’ambito delle aziende sanitarie al fine di valorizzare le 

esperienze professionali maturate, individuando le opportune procedure a tal fine esperibili;  

l’importanza delle funzioni svolte dal personale operante nelle cooperative affidatarie di servizi in 

ambito sanitario è stata ulteriormente valorizzata in occasione delle situazioni di emergenza 

sanitaria verificatasi i in conseguenza della epidemia da Covid-19; 
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sussistono, pertanto, molteplici ragioni volte a fondare l’esigenza di assicurare adeguati 

procedimenti rivolti al personale in questione al fine della loro stabilizzazione ed internalizzazione 

nelle strutture del servizio sanitario regionale, tutelando il percorso lavorativo svolto e 

valorizzando le competenze acquisite;  

in particolare, l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite dal predetto personale, oltre 

che a tutelare i livelli occupazionali, si pone con riferimento al personale da anni in servizio presso 

le cooperative che ha evidentemente maturato anche una legittima aspettativa a veder tutelata 

la propria posizione lavorativa;  

RILEVATO CHE 

Con la mozione n. 272 del 27 maggio 2020, il Consiglio regionale ha impegnato il Presidente e la 

Giunta a “porre in essere tutte le azioni necessarie a individuare un percorso che preveda la 

internalizzazione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari delle cooperative in 

servizio presso le aziende sanitarie pubbliche che fanno capo al servizio sanitario della Regione 

Lazio” 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

 
INTERROGA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore alla Sanità 

 
Per sapere: 

 
se intendano avviare le procedure assunzionali volte alla stabilizzazione ed internalizzazione del 
personale che opera da anni nel servizio sanitario regionale nell’ambito dei servizi erogati dalle 
cooperative in appalto, nonché a dare attuazione agli indirizzi in tal senso formulati dal Consiglio 
regionale.  
 
Roma, li 24 maggio 2022 

 

  


