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- report-

Si è tenuto in data odierna il confronto con il servizio salute ed i rappresentanti dei quattro enti del

SSR Marche per analizzare l'applicazione dell'art. 1, comma 268, lett b L. 234/2021 anche alla luce

della  relativa  circolare  della  conferenza  delle  regioni.

Oltre  alla  conferma  del'applicazione  della  legge  "Madia"  e  ssmm,  il  nuovo  dispositivo  per  la

stabilizzazione  dei  precari  "covid",  applicabile  esclusivamente  al  personale  sanitario  e  socio

sanitario sia del comparto che della dirigenza nella percentuale totale di massimo 50% dei posti

disponibili nei piani di fabbisogno , individua come destinatari della stabilizzazione i lavoratori che:

- siano  stati  assunto  a  tempo  determinato  con  procedure  concorsuali

- abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario 

nazionale  almeno  diciotto  mesi  di  servizio,  anche  non  continuativi

- abbiano prestato il  servizio di cui  al  punto precedente per almeno sei mesi nel periodo  

intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022

Si è quindi definito di:

- avviare una ricognizione degli aventi diritto al fine di individuare l'esatta platea dei soggetti 

aventi titolo

- valutare ogni utile azione al fine di massimizzare la disponibilità di dotazione organica

- valorizzare l'apporto lavorativo riconoscendo e graduando l'anzianità

- verificare i dati relativi alle procedure di stabilizzazione già avviate.

Il tavolo  si aggiorna alla prima decade di settembre al fine di produrre una bozza di protocollo, nei

giorni seguenti verrà realizzato un verbale con gli impegni presi dalle parti.

In coda all'incontro, è stata data l'informativa alle Organizzazioni Sindacali presenti, l'intenzione del

Servizio Salute di emanare un'apposita nota per allargare la platea dei  professionisti impiegabili

nelle  prestazioni  aggiuntive  per  l'abbattimento  delle  liste  di  attesa  alle  seguenti  figure;

- Ostetriche

- Tecnici Sanitari di Laboratorio

- Perfusionisti

- Tecnici di Neurofisiopatologia.

Per quanto riguarda il personale OSS, a seguito della firma definitiva del nuovo CCNL Sanità in cui

sarà  riconosciuta  l'area  socio  sanitaria,  la  Regione  si  è  riservata  di  rivalutare  la  possibilità  di

allargare anche a tale figura, la possibilità di accedere a prestazioni aggiuntive.


