
Interrogazione n. 421

presentata in data 21 marzo 2022

a  iniziativa  dei Consiglieri   Mangialardi,  Casini,  Biancani,  Bora,  Carancini,  Cesetti,
Mastrovincenzo, Vitri 
Urgenza della stabilizzazione dei precari del servizio sanitario regionale

a risposta orale

PREMESSO CHE

. la Legge di Bilancio 2022 ha incrementato di due miliardi l’anno per tre  anni il Fondo
Sanitario  nazionale  delle  indennità  per gli  operatori  sanitari  del  Pronto Soccorso,  ha
stanziato 200 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA e la proroga delle USCA e la
stabilizzazione di parte dei precari della sanità assunti a seguito dell’emergenza COVID-
19 con D.L 19/05/2020  n. 34;

. La Regione Marche prima  con la DGR 542 del 3 maggio 2021 ha rideterminato il tetto di
spesa del personale degli enti del SSR, a decorrere dall’esercizio 2021, ex art. 11, com-
ma 1, del decreto legge n. 35/2019: ripartizione tra i medesimi enti del tetto di spesa pre-
visto dall’art. 1, comma 421, della legge 178/2020, poi con DGR  n. 1670 del 28 dicem-
bre 2021 li ha rideterminati in aumento :

. la stessa con DGR n. 581 del 10 maggio  2021 è intervenuta ai fini del superamento del
precariato nelle Pubbliche amministrazioni;

. il comma 4 dell’art. 6  (Confronto regionale) del CCNL del personale del Comparto Sani-
tà del 21/5/2018 prevede il confronto in sede regionale al fine di valutare, sotto il profilo
delle diverse implicazioni normativo- contrattuali, le problematiche  connesse al lavoro
precario e ai processi di stabilizzazione:

VISTO CHE 

. una consistente platea dei precari del SSR rimane fuori dalla stabilizzazione  prevista
dalla DGR n. 626/2020  a seguito dei requisiti espressi;

. da parte della Regione ci sarebbe  l’intenzione di stabilizzare solo il personale  assunto a
tempo determinato reclutato a seguito dell’emergenza COVID- 19;

. che entro il 31 marzo 2022 nell’Area Vasta 2 andranno in scadenza 44 contratti di lavo-
ratori a tempo determinato, e sicuramente anche nelle altre Aree Vaste della Regione si
troveranno in situazioni analoghe;

. da fonti sindacali  a seguito dell’incontro del tavolo in Regione  del 9 marzo sembra che
il Servizio salute non abbia  cognizione del quadro delle proroghe dei contratti e si trince-
ra dietro il rispetto dei tetti di spesa per il personale, ed è totalmente indisponibile ad am-
mettere  l’inadeguatezza dei tetti di spesa per il personale  imposti alle Aree Vaste;

. inoltre sembra che la Regione ancora non abbia adeguato i tetti di spesa delle Aree Va-
ste  in  seguito  alla  rideterminazione  degli  stessi  a  seguito  delle  DGR n.  542/2021 e
1.670/2021 sopra citate;



CONSIDERATO CHE

. i lavoratori precari assunti in fase emergenziale hanno sopperito alle inadeguatezze dei
servizi del SSR, hanno fatto fronte alle carenze di personale medico nei servizi di conti-
nuità assistenziale, hanno permesso di costituire le USCA, sono stati utilizzati per le vac-
cinazioni di massa, sono stati utilizzati nei servizi territoriali in sostanza  hanno fatto fron-
te a tutte le carenze del sistema;

. il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato provocherà  un grave danno a tutto
il sistema, si avranno ripercussioni sui LEA, sulle liste di attesta, il personale restante
sarà costretto a turni di lavoro pesanti ed anche a non poter usufruire delle ferie, visto
che si avvicina il tempo della programmazione per la prossima estate , mettendo a ri-
schio la capacità di fornire il massimo livello di assistenza  e cura con il minimo rischio
per  i pazienti ed i lavoratori; 

. la Regione Marche sta investendo grandi risorse con il PNRR con 29 Case di Comunità
e 9  Ospedali di Comunità ed il nuovo Masterplan di edilizia sanitaria non può correre il
rischio poi di trovarsi nella situazione di carenza di personale professionale del SSR  per
gestire al meglio tali strutture;

. altre Regioni  hanno provveduto a prorogare i contratti in scadenza per tutti i dipendenti,
vedasi ad esempio la Campania 

pertanto

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale  per sapere:

. quando avverrà l’aggiornamento dei tetti di spesa per le Aree Vaste di cui alla DGR .
542/2021 e 1670/2021;

. quali sono i tempi per una nuova delibera per la stabilizzazione dei precari che hanno
maturato i requisiti al 30 giugno 2022;

. quali provvedimenti intendono assumere per scongiurare la carenza del personale so-
cio- sanitario dovuta allo scadere dei contratti a tempo determinato;

. se il tema della necessità della  stabilizzazione straordinaria di tutto il personale precario
del SSR è stato portato all’attenzione della Conferenza delle Regioni e del Ministero del-
la salute.


