
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 568 

presentata in data 13 ottobre 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Cesetti, Carancini, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Stabilizzazione Precari Covid-19 in servizio presso il Servizio Sanitario Regionale 

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• La Legge di Finanza pubblica per il 2022 ha introdotto, all’art 1 comma 268, apposita 
procedura di stabilizzazione per il personale che ha prestato servizio durante il periodo 
dell’Emergenza Covid-19 anche al fine del rafforzamento delle strutture sanitarie regionali 
e dell’intero sistema del Servizio Sanitario nazionale e della valorizzazione della 
professionalità di tali soggetti, 

• La Regione Marche ha avviato un confronto con le organizzazioni Sindacali al fine di 
individuare le modalità applicative delle stabilizzazioni del personale sanitario che tale 
confronto è avvenuto nei Tavoli svolti il 9 agosto e il 14 settembre; 

Dato atto che da come è emerso in alcuni articoli di quotidiani online ad oggi non sono state 
ancora attivate le procedure di stabilizzazione e che solo in parte sono state fatte le ricognizioni 
del personale precario da stabilizzare; 

Considerato che: 

• i lavoratori precari assunti in fase emergenziale hanno contribuito a erogare i servizi del 
SSR, hanno fatto fronte alle carenze di personale medico nei servizi di continuità 
assistenziale, hanno permesso di costituire le USCA, sono stati utilizzati per le 
vaccinazioni di massa, sono stati utilizzati nei servizi territoriali, in sostanza hanno fatto 
fronte a tutte le carenze del sistema; 

• la mancata stabilizzazione del suddetto personale 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, mettendo a 
rischio la capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio 
per i pazienti ed i lavoratori; 

• che con la stabilizzazione covid del personale sanitario si farebbe tesoro dell’esperienza 
acquisita dagli operatori che, lavorando già da due anni, hanno sicuramente acquisito 
professionalità importanti e necessarie per l’erogazione delle prestazioni sanitarie; 

Tenuto conto che  

• la Legge Regionale n.19 dell’8 agosto ha avviato la riforma del sistema Sanitario 
Regionale che a partire dal 01.01.2023 vedrà attivi i nuovi enti del SSR Marche (Torrette, 
Inrca, AST Pesaro/Urbino, Ast Ancona, Ast Macerata,  Ast Fermo,  Ast Ascoli Piceno) e 



 
 

 

 

 

che pertanto, è indispensabile ed urgente, definire le procedure di stabilizzazioni dei 
precari Covid-19 del Servizio Sanitario Regionale. 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente e l’Assessore competente, per conoscere: 

• Se intende dare seguito, specificando tempi e risorse, alla procedura di stabilizzazione 
del personale sanitario precario covid-19 del SSR. 

 


