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Oggetto: rif. nota protocollo n. 48999 del 13 marzo scorso - Contratti ex art. 15septies 
D.Lgs.502/92. 

 

 

 

Con la presente facciamo riferimento alla nota protocollo n. 48999 del 13 marzo scorso, di 

codesto Dipartimento, con la quale si fa divieto alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, di 

procedere al conferimento, alla proroga o al rinnovo di contratti ex art. 15 septies, senza previa 

autorizzazione regionale, al fine di evitare aumenti di spesa. 

Pur comprendendo l’esigenza di rigore, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, 

che la nota sottende, questo Ordine professionale esprime la propria preoccupazione sul rischio che 

nel Lazio siano azzerate le figure apicali del comparto che hanno garantito, nell’ultimo decennio, 

l’attivazione dei Servizi delle Professioni Sanitarie e Sociali. 

Tali Servizi, previsti dalla L. 251/2000 e realizzati in altre Regioni in forme avanzate e 

consolidate, svolgono, a nostro giudizio, un ruolo strategico nella costruzione di un sistema 

integrato ed umanizzato di cure. 

Purtroppo, nella Regione Lazio, le Aziende Sanitarie hanno attivato i Servizi della 

251/2000 a “macchia di leopardo”, coesistendo esperienze avanzate con situazione in cui ancora 

tali Servizi non sono partiti. 

Per dotare i Servizi della 251/2000 della Dirigenza prevista, le Aziende hanno utilizzato la 

normativa dell’ex art. 15 septies, conferendo incarichi provvisori tramite avvisi pubblici e selezioni 

interne, in attesa di bandire concorsi pubblici. 

Tali contratti, per gli operatori provenienti dal comparto, non hanno implicato un aumento 

di spesa per le Aziende Sanitarie, in quanto l’attivazione di posti di Dirigenza nel comparto ha 

previsto la soppressione di un numero congruo di posti di dirigenza medica, inoltre il costo di tali 

incarichi rientra nel relativo fondo contrattuale e non grava sul bilancio aziendale. 
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Solo per il conferimento degli incarichi agli assistenti sociali, nelle more dell’emanazione 

della relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di 

incarichi provvisori, di cui all’art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. 

Sottolineiamo che i contratti ex art. 15 septies hanno garantito, negli ultimi anni, la 

direzione delle U.O. semplici e complesse previste dai vigenti Atti di Autonomia aziendale, 

approvati dalla Regione. 

Pertanto, si ritiene essenziale garantire la proroga dei contratti scaduti o in scadenza, al fine 

di garantire la continuità di direzione delle Unità Operative che gestiscono delicati servizi 

assistenziali previsti nei LEA, almeno fino a quando entreranno in vigore i nuovi Atti Aziendali e 

verranno banditi i concorsi necessari a garantire la dirigenza dei Servizi del comparto. 

Certi della dovuta attenzione, si inviano distinti saluti. 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

  Giovanna Sammarco 

 

 

DC/ap 
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