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Roma, 29 Dicembre 2016 
 
Prot. n. 178/16/SRL  Al Presidente della Giunta Regionale 

in qualità di Commissario “ad Acta” 
per la Sanità del Lazio     
On. Nicola Zingaretti 
 

  Al Direttore Regionale Salute 
e Integrazione Sociosanitaria del Lazio 
Dott. Vincenzo Panella 

 
Al Coordinatore della Cabina di Regia 
Regione Lazio 
Dr. Alessio D’Amato 

 
Al Sub Commissario Governativo 
per l’attuazione del Piano di Rientro 
della Regione Lazio   
Arch. Giovanni Bissoni 
 

p.c    Al Dirigente Area Risorse Umane  
e Professioni Sanitarie  
Regione Lazio  
Dott.ssa Barbara Solinas 

  
 

 
Oggetto: attuazione Decreti Commissariali Stabilizzazione Precari. 
 
 

La scrivente Segreteria Regionale ANAAO-Assomed rende noto che, nell’ambito dei 
procedimenti attuativi dei Decreti Commissariali in materia di stabilizzazione del personale precario 
in possesso dei requisiti previsti, alcune Aziende Sanitarie hanno inviato alla Regione piani di 
stabilizzazione carenti per diverse figure professionali ancorchè gli operatori di cui trattasi siano in 
possesso di tutti i requisiti per la stabilizzazione previsti dalla normativa nazionale vigente come 
specificamente indicati dai Decreti del Commissario ad Acta già emanati dalla Regione. Come 
pare evidente, alla vigilia dell’approvazione delle delibere dei Direttori Generali per l’indizione delle 
relative procedure, la mancanza di numerose figure aventi diritto nei piani di stabilizzazione come 
approvati dalla Regione stessa, sta determinando pesanti e motivate proteste da parte degli stessi 
operatori, ponendo in serio pregiudizio il complesso delle procedure che la Regione ha definito ed 
avviato peraltro prima nel contesto nazionale. 

Si richiede pertanto a codesta Regione di intervenire con massima urgenza sulle 
ASL/AO/IRCCS, affinchè le stesse integrino, superando le arbitrarie riduzioni operate dalle stesse, 
i piani di stabilizzazione con tutte le figure professionali aventi diritto e ciò al fine di non invalidare 
l’intero processo di stabilizzazione del personale sanitario  precario. 

La scrivente Organizzazione resta a disposizione per ogni possibile e consentita 
collaborazione e ciò anche al fine di evitare i conseguenti pesanti contenziosi. 

Certi di sollecito riscontro si inviano cordiali saluti. 
 
         l Segretario Regionale     
                     Dr. Guido Coen Tirelli 

 
 


