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                                             SI Toscana a Sinistra 
 

 

 

Firenze, 21 marzo 2018 
 
 

Al Presidente del 
Consiglio Regionale Toscano 

 

 
OGG: Mozione 
“ In merito al ricorso da parte dell’Azienda Sanitaria Area Vasta Sud Est a personale sanitario 
con contratti di somministrazione lavoro.” 

 
 

ll Consiglio Regionale 
 
 
Premesso che con Delibera 230/2018 “Indirizzi alle aziende ed Enti del SSR per l’attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni”, la Giunta Regionale toscana ha emanato un atto che intende procedere, 
secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, con il duplice obiettivo di dare immediato avvio 
ai percorsi di stabilizzazione del personale sanitario e di garantire uniformità di comportamento 
nell’ambito del servizio sanitario regionale. 
  
Considerato che le linee d’indirizzo regionali si sono rese necessarie poiché il D.lgs.75/2017 
impone il divieto di attivare nuovi contratti di tipo precario e per il futuro consentirà solo le 
cosiddette “collaborazioni genuine”, prevedendo un piano di stabilizzazione del lavoro sanitario 
pubblico. 
 
Tenuto conto che, in contraddizione con quanto inteso perseguire dalla Regione Toscana con la 
succitata deliberazione, l’Azienda Sanitaria Area Vasta Sud Est, con una recente delibera aziendale, 
si è rivolta a un’agenzia interinale reclutando infermieri e operatori per compensare le gravi carenze 
nell’emergenza urgenza. 
 
Tenuto conto che tale decisione è stata presa nonostante la mancanza di personale fosse fatto noto 
da quasi un anno e sarebbe quindi bastato attingere a una graduatoria esistente per assumere 
personale a tempo determinato invece di rinnovare contratti di somministrazione lavoro della durata 
di poche settimane.  
 
Tenuto conto che l’emergenza urgenza è uno di quei settori dove più alto si è rilevato il fabbisogno 
di personale e, considerata la complessità assistenziale dello stesso, diventa fondamentale 
intervenire con immediati percorsi di stabilizzazione del personale addetto.   
 
Considerato che, più in generale, il ricorso a personale sanitario cosiddetto ex interinale ha creato 
una situazione di altissima precarizzazione del lavoro con lavoratori che, tra l’altro, rischiano di non 



poter rientrare nei processi di stabilizzazione in quanto il comma 9 dell’articolo 20 del D.Lgs 
75/2017 sembrerebbe escluderli. 

Rilevato quindi che la Delibera aziendale è in palese contraddizione con la normativa vigente e con 
le recenti linee di indirizzo regionali.  

 
 

Impegna la Giunta Regionale 
 
ad intervenire nei confronti della Direzione aziendale dell’Azienda Sanitaria Area Vasta Sud Est 
affinché: 
- non si faccia più ricorso a forme di contratto di somministrazione lavoro o comunque al lavoro 

flessibile 
- sia presentato con urgenza il piano di programmazione del fabbisogno aziendale 
- venga dato avvio a percorsi di stabilizzazione attingendo nel frattempo alle graduatorie esistenti 

per assumere quantomeno personale a tempo determinato. 
 

I Consiglieri 

Tommaso Fattori                     Paolo Sarti                                            
 

 


