
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini
 
 

 
RISOLUZIONE

 

Oggetto:  Avvio di un piano regionale per la reinternalizzazione graduale dei servizi
sanitari entro il 2023, senza perdita occupazionale

 

PREMESSO CHE 

 

- Nell’attuale condizione di commissariamento e di blocco del turn-over, le ASL e le singole 

Aziende Ospedaliere della Regione Lazio sono in fortissima carenza di organico, e ciò ha 

una forte ripercussione sulla qualità dell’ assistenza sui pazienti.

- Troppo spesso con la giustificazione del blocco delle assunzioni nel settore pubblico (o 

per bypassarlo), si procede con consulenze, deroghe/proroghe o con esternalizzazione di 

appalti a ditte e cooperative, di fatto privatizzando interi servizi strategici della sanità 

regionale.

- Sono coinvolti nelle esternalizzazioni migliaia di figure professionali, con notevole 

aggravio di costi per il servizio pubblico e con il peggioramento della qualità del servizio e 

delle condizioni di lavoro.

- Lo spostamento dei costi del personale su altre voci, considerato che era questo che 

incideva all'80% sui bilanci generali Asl e AO, ha causato l'aumento del ricorso alle 

esternalizzazioni. Il fenomeno si è diffuso praticamente in ogni ambito della sanità, con la 

somministrazione di personale di cooperative o aziende private anche negli ospedali i dea e

nei pronto soccorso.



 -Troppo spesso i professionisti che lavorano nei servizi esternalizzati sono assunti a tempo

determinato, e vivono ricattati ed in condizioni precarie, pur effettuando le stesse mansioni 

e funzioni dei loro colleghi infermieri e medici, assunti invece dal servizio pubblico.

Quindi è stata sancita una grave discriminazione: i lavoratori di serie A, dipendenti 

regionali, e i lavoratori di serie B, precari delle cooperative. Entrambi svolgono fianco a 

fianco le stesse mansioni, in molti casi, ma con tutele, diritti e stipendio completamente 

diversi (innanzitutto ferie, pause, permessi e malattia).

Comprese le diverse condizioni logistico/organizzative e di sicurezza che gli operatori 

“esternalizzati” affrontano quotidianamente. 

CONSIDERATO CHE

- Una sola cooperativa ha presso il Policlinico Umberto I di Roma circa 600 infermieri in

appalto. Ogni ora lavorata di questi infermieri costa alla Regione circa 26 euro, al lavoratore

ne arrivano circa 10 lordi e in molti casi anche 7/8 euro.

-  Il  lavoro  appaltato  è  fin  troppo  spesso  sinonimo di  sfruttamento:  precariato  estremo,

paghe basse, stipendi pagati in ritardo, demansionamenti, turnistica imposta senza rispetto

delle regole contrattuali, trasferimenti e ricatti occupazionali su ferie, malattie e permessi di

lavoro.

-  La  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  1571/2018  riprende  precedenti  sentenze  di

Cassazione,  e  pur  non rappresentando immediatamente la  soluzione al  problema degli

appalti spregiudicati, conferma tutte le ragioni di anni di battaglie sindacali (in prima fila i

sindacati non confederali come l'USB e i Cobas) per la reinternalizzazione dei lavoratori di

ditte e cooperative che da anni garantiscono la tenuta del Servizio Sanitario Regionale.

-  Esistono  esempi  di  reinternalizzazione  di  servizi.

Il  Sant'Orsola  di  Bologna,  ad  esempio,  nel  2013  ha  reinternalizzato  la  mensa  con  un

risparmio annuo di 1 milione e 780 mila euro su 500 mln di bilancio, applicando il DL 98 del

2011 con redistribuzione dei risparmi alla contrattazione integrativa.



- L’Assessore alla Sanità Alessio D'Amato il 28 giugno 2018. assicurò alla stampa di settore

"La possibilità di avviare un processo di reinternalizzazione", come tentato all'Umberto 1° e

ipotizzato alle Asl Roma 1 e Roma 6.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- Il  Consiglio regionale del Lazio ha approvato, nella seduta n.5 del 27 giugno 2018, la

mozione  n.6  concernente  “Rafforzamento  del  servizio  pubblico  118  attraverso  il

superamento  delle  chiamate  a  spot  fuori  convenzione”,  che  prevedeva  nell’impegno:

“avviando  un  piano  volto  alla  progressiva  internalizzazione  dei  servizi  di  emergenza” 

Tanto premesso e considerato, il Consiglio Regionale

IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio e la Giunta regionale a:

1)  Confermare  l’intenzione  di  avviare  entro  la  fine  del  2019  un  processo  teso  alla
reinternalizzazione dei servizi e dei lavoratori in appalto da anni nel SSR;

2)  nelle  more  dello  stesso  processo,  quindi  nell'immediato,  a  garantire  la  piena
applicazione della sentenza del Consiglio di Stato 1571/2018 negli appalti  da questa
censurati, garantendo l'applicazione del ccnl della Sanità Pubblica ai lavoratori coinvolti;

3) Avviare uno studio di fattibilità relativo all’internalizzazione graduale dei servizi
sanitari  e non sanitari, presentandolo poi  alla Commissione consiliare competente,
che abbia come obiettivi:
A)  la  stabilizzazione del  personale precario  attualmente operante  nel  SSR (in  asl  o
aziende ospedaliere) attraverso la forma dell’ appalto, che tramite intermediazione di
cooperative  e  aziende,  offrono  servizi  di  supporto  definiti  come “fornitura  di  beni  e
servizi”. Tale stabilizzazione non dovrà far perdere nessun posto di lavoro, e allo stesso
tempo  prevedere  durante  il  concorso  pubblico  una  riserva  per  i  lavoratori  da
reinternalizzare e un punteggio per riconoscere le competenze relative al servizio già
prestato per il SSR



(definizione  di  criteri  di  valutazione  che  tengano  conto  dell’esperienza  maturata
all’interno delle a strutture, in modo che la quota assunzionale stabilita per la garanzia
occupazionale possa essere titolo preferenziale o costituisca valore di punteggio).  
B) l’inserimento di nuovo personale, secondo il reale fabbisogno e la nuova domanda di
servizi sociosanitari territoriali. Per il personale per il quale non è previsto il concorso
pubblico,  prevedere  in  ogni  caso  un  percorso  di  assunzione  tramite  ufficio  di
collocamento.

Tale studio di fattibilità dovrà evidenziare:
- il numero esatto di lavoratori attualmente esternalizzati, per ogni asl e per ogni azienda
ospedaliera
-  modalità,  tempistiche,  costi  in  merito  a  vantaggi  e  svantaggi  del  percorso  di
reinternalizzazione  in  equilibrio  con  la   stabilizzazione

4) Predisporre linee guida in merito alle figure professionali ed i servizi che una Asl o
una  Azienda  ospedaliera  può  esternalizzare  (o  prorogare  su  appalti  già  esistenti),
limitandone al massimo la possibilità su specifica emergenza che deve essere valutata
ed autorizzata dalla Regione

5) Nel caso autorizzato nel punto 4, cioè nei prossimi bandi di concorso per gli appalti
dei  servizi,  inserire  clausole  di  garanzia  occupazionale  a  tutela  del  personale
esternalizzato, e criteri di valutazione etica/sociale dei fornitori.

Roma, 17/06/19


