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Prot. n° 26 del 28 marzo 2022 
 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

della Campania 
Dott. Gennaro Oliviero 

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione. 
 

Per gli adempimenti consequenziali, si trasmette l’Interrogazione redatta ai sensi 

dell’art. 124 del R.I. del Consiglio regionale dal sottoscritto scrivente Consigliere Avv. 

Gianpiero ZINZI, e recante ad oggetto: <<Chiarimenti urgenti circa la mancata 

stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario in servizio presso 

l’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta>>. 

Distinti saluti. 

 

F.to Zinzi 
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Al Presidente della Giunta Regionale  

della Campania con delega alla Sanità 
On.le Vincenzo De Luca 

 
 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 124 del R.I. recante: <<Chiarimenti urgenti 

circa la mancata stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario in 

servizio presso l’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta>> a firma del 

Consigliere regionale Avv. Gianpiero ZINZI. 

 
PREMESSO CHE  

L’art. 1 comma 268, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ad oggetto “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024” stabilisce che: <<Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari 
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la 
valorizzazione della professionalità  acquisita dal personale che ha prestato 
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nei limiti di spesa consentiti …possono, anche al fine di reinternalizzare i 
servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in 
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure 
selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle 
funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una 
riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale 
impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività  dei 
servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo 
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di 
servizio>>. 
 

TENUTO CONTO CHE 
L’A.O.R.N. di Caserta, causa blocco prolungato del turn over assunzionale, ha 
proceduto a esternalizzare molte attività, a partire da quelle svolte dal personale con 
qualifica di operatori sanitari e socio sanitari (OSS) in servizio di somministrazione di 
lavoro interinale; 
 
In tal senso, come da ultima procedura di gara indetta con deliberazione n. 357 del 
29.06.2016 tale servizio, per il triennio 2016/2019 venne affidato a una società di lavoro 
interinale e prorogato poi, nelle more delle procedure assunzionali, fino all’effettivo 
licenziamento del personale in questione, avvenuto a partire dal mese di 
novembre 2021. 
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CONSIDERATO CHE 
La Legge in premessa, all’art. 1, co. 268 lett. “c”, offre la possibilità alle Aziende del 
servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il 
piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli 
operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a 
tempo determinato con procedure concorsuali; 
 
Le disposizioni della suddetta norma forniscono gli strumenti per salvaguardare i 
precari della Sanità che hanno i requisiti per la stabilizzazione, inclusi coloro che 
abbiano maturato alla data del 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio 
sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio anche non continuativo (di cui 
almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giungo 2022). 
 
E, CHE, per evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, l’intervento 
legislativo de quo offre la possibilità alle Azienda del servizio sanitario di 
reinternalizzare i servizi appaltati con una riserva di posti per il personale con mansioni 
sanitarie e socio-sanitarie (e con almeno tre anni di servizio) che abbia garantito 
l'assistenza ai pazienti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 
2021.  
 

RISCONTRATO CHE 
Ad oggi, in Campania, solo l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono – 
Pausilipon” di Napoli ha provveduto a indire un concorso per titoli ed esami 
riservato al personale socio-sanitario in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 
comma 268 lettera “C” della Legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
 
E CHE, in tale maniera, l’Azienda procederà alla definitiva e fondamentale 
stabilizzazione non solo degli OSS interni ma, soprattutto, di coloro che tramite 
somministrazione di lavoro attraverso società esterne abbiano maturato almeno 
tre anni di anzianità lavorativa, ponendo così in via ultimativa a una situazione 
che da tanti anni vede tali operatori sanitari vivere in condizione di forte 
precariato. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Consigliere regionale  

INTERROGA 
Il Presidente della Giunta per chiedere quali iniziative intenda assumere affinché 
l’A.O.R.N. di Caserta indica ad horas un Avviso pubblico finalizzato alla 
stabilizzazione degli operatori sanitari e socio sanitari ai sensi dell’art. 1 comma 
268 lettera “c” della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

      F.to Zinzi                  


