
 Interpellanza n. 11
presentata in data  2 febbraio 2017
a iniziativa del Consigliere Marconi
“Nuove assunzioni in sanità. Proroga dei termini di validità delle graduatorie in scaden-
za o già scadute”

Premesso:
- che la Giunta Regionale ha da poco approvato il piano occupazionale nel comparto

ospedaliero e dell’Asur;
- che prevede più di tre mila professionisti sanitari al fine di assicurare la sostituzione dei

prossimi pensionati ed il rispetto dei turni, restituendo così al servizio ospedaliero e sani-
tario un livello di efficienza adeguato;

- che il Presidente Luca Ceriscioli ha annunciato un investimento per l’attuazione del piano
assunzioni di 34 milioni di euro circa negli anni 2017-2019;

- che con l’emendamento 52.148 alla legge di bilancio si è approvata la proroga delle
graduatorie fino al 31 dicembre 2017 ad esclusione di quelle del comparto sanità;

Visto
- che anche nella nostra regione ci sono graduatorie del settore sanità scadute o prossime

ad esserlo;

Considerato
- che in sanità ci sono centinaia di professionisti che lavorano da decenni come precari,

pur essendo idonei in graduatorie di pubblici concorsi a tempo indeterminato, e sarebbe
decisamente antieconomico non tener conto della loro esperienza e disponibilità imme-
diata;

Valutata positivamente una proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per almeno un
triennio in quanto, oltre a garantire l’interesse legittimo degli idonei in graduatoria, evitereb-
be ulteriori spese per indire nuovi concorsi nel 2017 e consentirebbe da subito le assunzioni
attese da anni,

Tutto ciò premesso,

INTERPELLA

il Presidente della Giunta Regionale:
- per conoscere quale decisione intenda assumere in merito al problema delle graduatorie

scadute o in procinto di esserlo nel settore della sanità in vista delle annunciate nuove
assunzioni di personale e lo invita a proporre al Governo Nazionale una modifica della
legge di stabilità in vigore al fine di veder prorogate anche le graduatorie del comparto
sanità.


