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Al presidente del consiglio regionale,  

preg.mo dott. Lorenzo Sospiri 

presidenza.consiglio@crabruzzo.it 

 

 

 

Oggetto: Percorso per la stabilizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le Aziende 

Sanitarie Locali in Regione Abruzzo. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Taglieri, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere ai sensi dell’articolo 150 

del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio, la mozione di cui in oggetto, chiedendo che la stessa venga 

inserita all’ordine del giorno della prossima seduta della commissione competente. 

 

 

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

L’Aquila, 09/11/2020 

 

         Il Consigliere regionale 

                        Francesco Taglieri 
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MOZIONE 

 

in merito alla stabilizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le Aziende Sanitarie 

Locali in Regione Abruzzo.  

 

PREMESSO CHE: 

 

durante l’emergenza COVID-19 il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari (OSS) delle 

cooperative impegnate presso le aziende ospedaliere regionali, hanno svolto un lavoro straordinario non solo 

nella gestione dei pazienti affetti da Coronavirus, ma anche, più in generale, nella riorganizzazione del lavoro 

presso i reparti chiusi o accorpati a causa dell’eccezionalità della situazione; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

la loro presenza, a fianco degli operatori sanitari dipendenti delle aziende sanitarie pubbliche, in strutture 

spesso e volentieri sottorganico a causa del blocco del turnover, è stata oltre modo apprezzata dagli stessi, in 

quanto si è rivelata indispensabile ad affrontare l’emergenza dovuta alla pandemia che ha messo a dura prova 

la tenuta stessa del sistema sanitario regionale; 

 

OSSERVATO CHE 

 
il personale infermieristico e gli OSS delle cooperative impegnate presso le aziende sanitarie pubbliche sono 

operatori che da anni (in alcuni casi anche di più di venti anni) lavorano in modo precario ma che ciò 

nonostante hanno maturato sul campo esperienza, professionalità e conoscenza dei luoghi di lavoro; 

 

RILEVATO CHE 
 

la situazione emergenziale dovuta al COVID-19 ha messo drammaticamente in evidenza quanto sia importante 

avere all’interno delle strutture ospedaliere personale che sia già formato e che abbia acquisito nel corso degli 

anni un’esperienza lavorativa importante e significativa; 

 

RITENUTO CHE 
 

per i motivi sopra descritti si ritiene opportuno provvedere alla stabilizzazione e quindi alla internalizzazione 

del personale sanitario, infermieristico e OSS gestito dalle cooperative che operano presso le aziende 

ospedaliere pubbliche della Regione Abruzzo, attraverso procedure ad evidenza pubblica, una volta espletate 

quelle già in vigore. Si tratta di personale che, essendo un patrimonio del sistema sanitario regionale 

rappresenta una risorsa, e che deve essere inquadrato e quindi tutelato; 

 

CONSIDERATO INFINE CHE 
 

dal Governo nazionale e dall’Unione europea saranno stanziate ingenti risorse da impegnare in campo 

sanitario, nelle sue diverse declinazioni, e che quindi la stabilizzazione del personale precario da molti anni 

rappresenta ormai una opportunità 

 

Tanto premesso, osservato, ritenuto e considerato, il Consiglio Regionale IMPEGNA il Presidente e la 

Giunta Regionale ad assumere tutte le iniziative necessarie per: 

 

 porre in essere tutte le azioni necessarie a individuare un percorso che preveda la 

internalizzazione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari delle cooperative 

in servizio presso le aziende sanitarie pubbliche che fanno capo al Servizio Sanitario Regionale. 


