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LINEE GUIDA ANAAO ASSOMED  
PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO IN SANITÀ 
ATTUAZIONE DPCM 6 MARZO 2015  
E SUCCESSIVE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il DPCM del 6 Marzo 2015 pubblicato nella GU n 94 del 23 Aprile 2015 dà attuazione a quanto 
disposto dall'articolo 4, comma 10, del Decreto Legge n. 101/2013, poi convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 125/2013 recante in oggetto "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". Il suddetto DPCM disciplina le procedure 
concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto Sanità, prevedendo una 
procedura di reclutamento denominata "Speciale" a favore del personale precario dell'area della 
Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e del Comparto nel rispetto dei vincoli economico-finanziari 
vigenti. 
 
Nel dettaglio il DPCM consente: 
● L' avvio di procedure concorsuali riservate, nella misura del 50% al personale 
sanitario che abbia maturato alla data del 30/10/2013, negli ultimi 5 aa, almeno 3 anni di 
servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso 
enti del medesimo ambito regionale anche diversi da quello che indice la procedura concorsuale. 
● La possibilità di partecipare alle suddette procedure concorsuali per il personale dedicato alla 
ricerca in Sanità e per il personale in servizio al pronto soccorso delle Aziende Sanitarie Locali con 
almeno 5 aa di prestazione continuativa anche se non in possesso di specializzazione in Medicina e 
Chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 
● La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle 
procedure concorsuali, sino al 31.12.2018. 
 
La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità del 2016) relativamente alla stabilizzazione del 
personale precario prevede: 
Art.1, Comma 541: “nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio Sanitario 
Nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai 
commi da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 
538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle 
disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le 
province autonome…… omissis…….: 
b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione 
delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione 
europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle 
risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, 
n. 161; 
c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di 
verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. 
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Art. 1 Comma 543: “in deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015....gli Enti del SSN possono 
indire entro il 31/12/2016 procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione del personale precario 
medico, tecnico- professionale ed infermieristico per far fronte alle esigenze assunzionali secondo 
quanto previsto dal comma 541. 
Nell'ambito delle suddette procedure concorsuali gli enti del SSN possono riservare i posti 
disponibili nella misura del 50% al personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore 
della presente Legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno 3 aa di 
servizio, anche non continuativo con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa o con altro tipo di lavoro flessibile con i medesimi Enti.” 
 
Gli emendamenti in deroga al DPCM contenuti nella Legge di Stabilità consentono: 
● Di ampliare l'ambito di applicazione del DPCM includendo nella riserva delle procedure concorsuali 
pari al 50% non solo i tempi determinati propriamente detti, ma anche i contratti atipici fermo restando 
il possesso dei requisiti previsti dal DPCM. 
● Di estendere alla data di pubblicazione dei bandi concorsuali, quindi non più al 30 
Ottobre 2013, il termine entro il quale maturare almeno 3 aa di servizio, anche non continuativo, 
presso gli Enti del SSN , negli ultimi 5 aa. 
● Di applicare la norma transitoria sia ai contratti a tempo determinato che ai contratti atipici 
consentendone la proroga nelle more dell'espletamento delle suddette procedure concorsuali. 
 
Circolare del Ministero Della Salute del 26/02/2016 recante in oggetto le indicazioni operative di 
cui all'Art. 1 comma 541 e commi 542 e 543 della legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016). 
La Circolare, emanata dal Ministero della Salute, approvata dal Tavolo degli adempimenti, dal 
Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA e dal Tavolo del Regolamento sugli standard 
ospedalieri è indirizzata alle Regioni e fornisce le indicazioni operative per l'attuazione della Legge di 
Stabilità 2016 in relazione alla definizione del fabbisogno di personale e alle successive procedure 
concorsuali a seguito delle valutazioni emerse in termini di esigenze assunzionali. 
In particolare le Regioni “predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente 
l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle 
disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più 
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 
della legge 30 ottobre 2014, n. 161.” (Art.1 comma 541 Legge n. 208/2015). 
Nel caso di criticità nell'erogazione dei LEA, in virtù delle nuove norme di lavoro, è previsto che le 
Regioni debbano comunicare l'eventuale ricorso alle forme di lavoro flessibile. (Art.1 comma 542 
Legge n. 208/2015). 
Le Regioni, inoltre, nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni vigenti in 
materia del costo del personale, trasmettono il piano di definizione del fabbisogno del personale 
corredato della relativa metodologia di calcolo al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato 
permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. Infine la circolare ribadisce, ai sensi dell'art. 1 
comma 543 
Legge n. 208/2015 in deroga a quanto previsto dal DPCM 6 Marzo 2015, che gli Enti del SSN 
possono indire procedure concorsuali secondo le modalità riportate nel suddetto comma. 
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Sentenza Corte di Giustizia Europea del 26 Novembre 2014 (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-
62/13, C-63/13 e C-418/13) 
 
La sentenza della Corte di Giustizia Europea, relativa al precariato nella Pubblica Amministrazione, 
condanna l'Italia per l'abuso di contratti a termine, riferendosi, in particolare, ai docenti della scuola, 
ma gettando, indirettamente, le basi giuridiche per la stabilizzazione di tutto il personale precario della 
PA e, quindi, della Sanità. 
Nodo cruciale della sentenza è la violazione, da parte dell'Italia, della direttiva europea 70/1999 
riguardante l'accordo quadro tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, 
UNICE e CEEP). Tale accordo, da una parte, ha l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo 
determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall'altra, impone, agli 
stati membri dell'UE, l'adozione di misure preventive per evitare gli abusi derivanti dall'utilizzo di 
una successione di rapporti o contratti di lavoro a tempo determinato attraverso l'adozione di alcune 
misure riguardanti le ragioni obiettive che giustificano i rinnovi di tali contratti, la durata massima 
totale dei contratti successivi e il numero stesso dei rinnovi (come per altro previsto dal successivo 
DL 368/2001,art. 5 comma bis, secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato di durata 
superiore a 36 mesi devono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato). 
Nel caso di accertati abusi, in mancanza di una specifica disciplina dell'UE in materia e in assenza di 
specifiche sanzioni economiche, non previste dal diritto dell'UE, la garanzia sia della modalità di 
applicazione che dell'efficacia delle norme dettate dall'accordo quadro, spetta all'ordinamento 
giuridico interno degli stati membri grazie al principio di autonomia procedurale di cui godono. Infatti, 
se da una parte l'accordo quadro vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da 
raggiungere, dall'altra, lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi da utilizzare. 
 
CRITERI PER LA STABILIZZAZIONE DERIVANTI DALLE NORMATIVE CITATE 
 
Premesso che il progressivo superamento delle posizioni di lavoro precario dovrà rispettare le 
procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per le assunzioni di personale nel pubblico 
impiego previste dalle norme finanziarie, con particolare riferimento al contenimento del costo del 
personale e ai piani di rientro (Art.1 comma 541 Legge n. 208/2015), qualora “sulla base del piano 
del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 543 e 544" come nello 
stesso comma viene specificato. Pertanto sarà possibile procedere con l'immediata immissione in 
ruolo del personale sanitario precario attualmente in servizio a tempo determinato o con contratto 
atipico, utilmente collocato in graduatorie concorsuali vigenti, Regionali od extraregionali in questo 
secondo caso su segnalazione della persona direttamente interessata, purchè si tratti di personale 
sanitario in possesso dei requisiti previsti dal sopracitato DPCM; nel caso della stabilizzazione dei 
tempi determinati questa potrà avvenire senza maggiori oneri economici per le Aziende. 
 
Per le altre tipologie di personale, l’accesso alle posizioni della dirigenza potrà avvenire 
esclusivamente attraverso espletamento e superamento di procedure concorsuali. A tal proposito a 
seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera con particolare riferimento alle Regioni 
sottoposte ai piani di rientro si rende necessario stabilire criteri per la definizione degli standard 
minimi di dotazione organica, del personale sanitario, in base a volumi di attività prestazionali ed 
assistenziali. In particolare ogni azienda dovrà attuare una ricognizione del personale precario in 
servizio, sia di tipo quantitativo, quindi volta a verificare il n° complessivo delle unità in servizio, sia di 
tipo qualitativo, valutando i diversi profili professionali e le differenti tipologie contrattuali anche in 
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relazione alla corretta erogazione dei LEA che lo stesso personale garantisce, al fine di non 
incorrere in una sottostima dei posti eventualmente messi al bando nelle future procedure 
concorsuali. 
 
Per l'avvio delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura dei posti a tempo indeterminato, le 
Aziende ed Enti potranno procedere all’indizione di appositi concorsi pubblici con la riserva del 50% 
nell’ambito dei quali, fermo restando il possesso dei requisiti per l’accesso ai rispettivi profili 
professionali, saranno specificatamente, maggiormente valorizzate ai fini della determinazione del 
punteggio per i titoli, le esperienze professionali maturate nell’Azienda o Ente con contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato e con gli altri rapporti di lavoro flessibile, ( Co.Co.Co., Co.Co.Pro., ex 
art. 15 septies ed octies etc.). 
 
L’espressione riferita a personale “tecnico professionale” della Legge di Stabilità è da intendersi, 
come convenuto dai tecnici regionali, riferita a tutto il personale del ruolo sanitario (profili tecnico-
sanitari, dirigenti sanitari, etc.) 
 
Nelle more dell’espletamento delle procedure sopra descritte le Aziende, previa valutazione del 
permanere delle necessità e delle relative compatibilità che hanno dato luogo all’assunzione del 
personale precario e atipico, confermeranno i rapporti in essere. Le Aziende potranno altresì 
prevedere, tramite idonea procedura selettiva, la trasformazione dei contratti atipici in contratti a 
tempo determinato, in considerazione del fatto che, al pari dei tempi determinati, concorrono al 
mantenimento dei LEA occupando posti in dotazione organica già vacanti da anni. Ciò anche in 
considerazione delle normative in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che 
ne definiscono il superamento. 
 
E' auspicabile, ancorché sia ancora previsto dalla Legge di Stabilità per carenze specifiche, che le 
strutture pubbliche che erogano servizi sanitari non ricorrano più ad assunzioni di personale con le 
forme di flessibilità, per le attività di istituto ricorrenti e facenti parte dell'organizzazione generale del 
lavoro, nelle singole strutture che attengono a servizi assistenziali o socio assistenziali erogati 
direttamente alla persona, ovvero a settori amministrativi indispensabili e fondamentali per la missione 
della stessa Azienda o Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a cura di Eleonora Albanese (Esecutivo Nazionale Anaao Assomed) 


