
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 713 

presentata in data 23 febbraio 2023 

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

 Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: stabilizzazione precari  e graduatorie 
di concorso Collaboratori professionale sanitario – Fisioterapista 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

- Con Determina del Direttore Generale  dell’ Azienda Ospedaliera – Universitaria Ospedali Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – Salesi n. 675 del 25 agosto 2020 veniva indetto l’avviso di manifesta-

zione di interesse alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del D. lgs. 75/2017 

rivolto al personale precario del comparto e della dirigenza con almeno 36 mesi di servizio; 

- Con Determina del Direttore Generale  dell’ Azienda Ospedaliera – Universitaria Ospedali Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – Salesi n. 309 del 22 marzo 2021 veniva indetto avviso pubblico a 

tempo determinato ( mesi 3 ) di CPS/Fisioterapista (Cat D) per far fronte alle esigenze straordi-

narie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e garantire i LEA; 

- Con Determina del Direttore Generale  dell’ Azienda Ospedaliera – Universitaria Ospedali Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – Salesi n. 972 del 28 settembre 2021 veniva indetto ulteriore avviso di 

manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del D. lgs. 

75/2017 rivolto al personale precario del comparto e della dirigenza con almeno 36 mesi di ser-

vizio; 

- Con Determina del Direttore Generale  dell’ Azienda Ospedaliera – Universitaria Ospedali Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – Salesi n. 472/DG del 20.05.2022  veniva indetto avviso pubblico a 

tempo determinato ( mesi 6 ) di CPS/Fisioterapista (Cat D); 

- Con Determina del Direttore Generale  dell’ Azienda Ospedaliera – Universitaria Ospedali Riuniti 

Umberto I – G.M. Lancisi – Salesi n. 955 del 17 ottobre 2022 veniva indetto ulteriore avviso di 

manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del D. lgs. 

75/2017 rivolto al personale precario del comparto e della dirigenza con almeno 36 mesi di ser-

vizio; 

  

Preso atto che: 

- la graduatoria relativa agli esiti dell’avviso indetto con DG 675/2020 relativamente alla categoria 

dei Collaboratori Professionale Sanitario – Fisioterapista ha subito in itinere una modifica dell’or-

dine degli idonei e che il numero di posti disponibili alla stabilizzazione risulta inoltre ridotto da 6 

a 4 unità; 

Considerato: 

- il susseguirsi a partire dall’agosto del 2020 di molteplici avvisi pubblici per assunzioni a tempo 

determinato e di procedure di stabilizzazione del personale sanitario precario, in particolar modo 

ma non esclusivamente, riferito alla categoria dei Fisioterapisti; 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

Il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

 

In relazione alla categoria dei Collaboratori Professionali Fisioterapisti: 

- quali sono i motivi della rettifica della graduatoria degli idonei alla stabilizzazione indetta con DG 

675/2020; 

- quali sono i motivi della riduzione dei posti disponibili alla stabilizzazione indetta con DG 

675/2020; 

- quali sono i motivi per cui è stata indetta una nuova procedura di stabilizzazione con DG/972  in 

data 28.09.2021 e non è stata invece utilizzata la graduatoria scaturita dalla precedente proce-

dura di stabilizzazione indetta con DG 675/2020. 

 

 


