
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premesso che il blocco delle assunzioni e del turn over, ha determinato, 
negli anni precedenti, la necessità di garantire la funzionalità dei servizi, 
con esternalizzazioni e assunzioni a tempo determinato, le parti 
ritengono opportuno invertire la tendenza reinternalizzando, ove 
ritenuto necessario, tutti coloro che sino ad oggi hanno consentito ai 
servizi aziendali di svolgere il loro compito con efficacia ed efficienza nel 
rispetto del presente accordo 

 
 

 ACCORDO SULLA STABILIZZAZIONE 
DEI LAVORATORI PRECARI 

 
PREMESSO quanto previsto in materia di stabilizzazione dei 
lavoratori precari e dall’individuazione delle relative procedure delle 
seguenti leggi, normative, disposizioni e protocolli d’intesa:   
 
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge 
finanziaria 2007 ); 
 
• Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 ( legge finanziaria 
regionale 2006 ); 
 
 



 
 
 
 
• Protocollo d’Intesa del 6 novembre 2006; 
 
• Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2006, n. 918 
“Blocco temporaneo delle assunzioni presso le Aziende UU.SS.LL. ed 
Ospedaliere del Lazio e degli altri Enti del S.S.N.”; 
 
• Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 ( legge finanziaria 
regionale 2007 ); 
 
• Direttiva Assessorato Regionale alla Sanità del 19 gennaio 
2007, prot. 6569; 
 
• Protocollo d’Intesa dell’8 gennaio 2007; 
 
• Direttiva Assessore Regionale alla Sanità del 22 gennaio 2007, 
prot. 42 S/P; 
 
• Deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio 2007, n. 
97 “Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la 
modernizzazione della Sanità del Lazio – Modifica deliberazione n. 918 
del 21 dicembre 2006”; 
 
• Deliberazione della Giunta Regionale del 27 febbraio 2007, n. 
125 “Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la 
modernizzazione della Sanità del Lazio – Modifica deliberazione n. 97 
del 20 febbraio 2007”; 
• Protocollo d’Intesa del 15 marzo 2007; 
 
• Direttiva Assessorato Regionale alla Sanità del 3 aprile 2007, 
prot. 38128; 
 
.Accordo con OO.SS in data………. 
 

 



 
 
 
 
 

LE PARTI CONCORDANO 
 

1. L’Azienda, nelle more delle procedure di stabilizzazione dei 

lavoratori precari di cui al presente accordo, è tenuta a confermare e/o 

rinnovare i contratti a tempo determinato in vigore alla data del 

29.09.2006, sempre che ne permangano le necessità assistenziali anche 

in deroga a quanto previsto all’art. 17 del CCNL 1995 come sostituito 

dall’art. 31 del vigente CCNL; 

 

2. Il presente accordo non regolamenta i casi non presenti nella 

ASL RM B  in riferimento al protocollo d’intesa intervenuto tra la 

Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali in data 15.03.2007 e del 

relativo allegato A; 

 

3. La stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti 

a tempo determinato con incarico conferito a seguito di avviso per soli 

titoli, avverrà attraverso l’espletamento di procedure selettive 

regolamentate dalla regione Lazio, per i rispettivi profili.  

Per detti lavoratori deve ricorrere il pre-requisito dell’effettiva presenza 

in servizio ad oggi ed  alla data del 29.09.2006 e che abbiano maturato 

tre anni di servizio a tempo determinato nell’ultimo quinquennio. 

 

 

 



 

 
 

4. Il personale che alla data del 29/09/2006 e a tutt’oggi presente in 

servizio con contratto COCOCO, assunti a progetto, verrà assunto a 

tempo determinato, previa selezione con procedure regolamentate 

dalla Regione,  al maturare dei tre anni di servizio a tempo determinato 

si procederà all’assunzione a tempo indeterminato, previo concorso 

interno con prove selettive; Medesima procedura sarà attuata per il 

personale con contratto interinale presente a tutt’oggi. 

 Si aggiunge al suddetto personale, quello ex dipendente IKT, assunto 

in forza dell’accordo intervenuto tra la  ASLRM B e la  Regione Lazio,  

risultante a tutt’oggi in servizio, il quale,  avendo già sostenuto una 

selezione interna passerà a tempo determinato e al maturare dei tre 

anni sarà assunto a t.i. previo superamento del concorso interno 

con prove selettive regolamentate dalla Regione Lazio; 

5. Il personale appartenente  a soggetti terzi dei settori previsti 

dall’accordo dell’08.01.2007  cioè coloro che erogano servizi sanitari, 

tecnico-sanitari e socio-sanitari ausiliari alla persona  e funzioni 

amministrative, a tutt’oggi impiegato nei servizi di riferimento, sarà 

stabilizzato allo scadere degli appalti previa verifica della 

economicità dell’internalizzazione e previo superamento di 

selezione così come previsto nei punti con la precisazione  che le 

suddette procedure  dovranno essere preventivamente  autorizzate dalla 

Regione Lazio.  

 

 



 

 
 

Per quanto riguarda il Personale Ausiliario 

• Bando interno, con procedure selettive previste dalla Regione 

Lazio, per la trasformazione in contratto a tempo determinato 

del personale Ausiliario di Cooperativa in possesso del titolo di  

• OSS  a partire dall’approvazione del presente piano dalla 

Regione Lazio ;  

• gli ausiliari della Cooperativa potranno essere  reinternalizzati 

mediante i corsi di formazione da Operatore Sociosanitario 

(OSS) già autorizzati dalla Regione Lazio per il personale delle 

cooperative secondo gli accordi firmati; 

• i rimanenti  ausiliari potranno  essere reinternalizzati utilizzando 

i posti resisi vacanti a seguito del passaggio al ruolo 

amministrativo di commessi, degli ausiliari dipendenti 

dell’Azienda a tempo indeterminato  . 

Per tutti gli altri servizi esternalizzati di cui al punto n. 5 del 

presente accordo, almeno 90 giorni prima della scadenza dei 

relativi contratti, l’Azienda, dopo una attenta analisi dei costi e dei 

benefici, in accordo con le OO.SS. e sentita la Regione Lazio, 

valuterà l’opportunità dell’internalizzazione.  

Ove richiesto dalla Regione Lazio verranno dettagliati i costi e le unità 

lavorative presenti  per ciascun servizio e si informeranno le OO.SS. 

I punti elencati nel presente accordo sono subordinati alla 

autorizzazione della Regione Lazio. 


