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Oggetto: stabilizzazione precari dei servizi regionali per la salute mentale ex DGR 980/09. 

 
 
 

Portiamo nuovamente alla Vostra attenzione, unitamente ai tanti organismi associativi, professionali, 
sindacali e politici che vi hanno più volte sollecitati ad intervenire, la problematica relativa alla 
stabilizzazione dei 127 operatori di diversi profili professionali che dal 2009, con contratti a tempo 
determinato più volte prorogati, garantiscono il funzionamento e la continuità assistenziale dei servizi 
territoriali preposti alla presa in carico e alla riabilitazione dei cittadini con problematiche psichiatriche e al 
sostegno ai loro familiari. 
 
 Sentiamo il dovere di intervenire non solo a tutela dei nostri iscritti, 18,5 assistenti sociali che fanno 
parte del gruppo dal 2009, ma anche a difesa dei servizi psichiatrici territoriali, della qualità e della continuità 
dell'assistenza erogata, e del diritto della cittadinanza a cure adeguate e certe. 
 
 Siamo tutti consapevoli che i professionisti assunti ex DRG 980/09 non stanno lavorando ad un 
progetto a termine, ma tamponano, di fatto, le grave carenze d'organico prodotte dal blocco del turnover del 
personale del Servizio Sanitario Regionale che si protrae da troppi anni, a causa dei limiti posti dai piani di 
rientro dal debito. 
 
 Le stesse proroghe, più volte reiterate, sono state motivate dalla riconosciuta indispensabile funzione 
che gli operatori della DGR 980/09 hanno avuto ed hanno nei DSM delle rispettive Aziende Sanitarie Locali 
di appartenenza nel garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
 
 E' per questo, riteniamo, che tali operatori sono stati ricompresi negli accordi sottoscritti dalla 
Regione nel luglio 2015 con le OO.SS. maggiormente rappresentative per la stabilizzazione del personale con 
contratto determinato per almeno 3 anni negli ultimi 5, sia del comparto sia della Dirigenza medica e 
sanitaria, e la definizione dei conseguenti percorsi concorsuali in ottemperanza al DPCM 06/03/2015. 
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 Per lo stesso motivo salutiamo con soddisfazione il DCA presentato dal Presidente Zingaretti il 12 
novembre 2015 sull’avvio della stabilizzazione dei precari della Sanità della Regione Lazio che si fa carico 
anche dei precari ex DGR 980/09 e rappresenta una svolta nel processo di ricostruzione della Sanità del 
Lazio. 
 

L'opportuna previsione dell'accordo di attivare le procedure di stabilizzazione entro il 2015 in base ad 
una valutazione del fabbisogno triennale di personale per i diversi profili, ci fa sperare in un definitivo 
superamento del sistema delle continue proroghe e in una programmazione delle assunzioni in base ai posti 
liberi e alle priorità dei servizi, riprendendo finalmente a rispondere ai bisogni di salute della cittadinanza con 
risorse sempre più certe ed adeguate. 
 

Abbiamo seguito con attenzione le iniziative promosse dalle Associazione dei familiari e dalle 
Consulte per la Salute Mentale e la rassicurazione della Regione, nei recenti incontri di novembre 2015, di 
rinnovare le proroghe per i precari in scadenza al 15 gennaio 2016 in attesa delle dotazioni organiche delle 
Aziende USL che daranno avvio al processo di stabilizzazione secondo le modalità individuate dal DCA 
stesso. 
 

Vogliamo sperare che l'espressione di tale impegno divenga realtà in tempi certi e con procedure 
trasparenti, che coinvolgano gli operatori che hanno sofferto e soffrono del continuo stato di incertezza e 
precarietà che connota il loro lavoro, con ricadute non positive sui servizi stessi. 
 

Certi che le istanze presentate saranno prese in considerazione, rimaniamo disponibili ad un incontro 
per valutare le problematiche specifiche poste dagli assistenti sociali nel comparto della sanità e in questa 
particolare vicenda. 
 

Distinti saluti. 
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