
 
FEDERAZIONE  REGIONALE  LIGURIA 
FUNZIONI LOCALI – SANITÀ – FUNZIONI CENTRALI - AGENZIE FISCALI – SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO – IGIENE AMBIENTALE 

LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO 
DEVE DIVENTARE UNA CERTEZZA! 

 
Oggi abbiamo incontrato il Direttore Generale Dipartimento Salute di Regione Liguria, per trattare i seguenti 
argomenti: 

● Stabilizzazioni 

● Scadenza contratti tempo determinato 

● Concorsi 

 
Abbiamo chiesto un impegno concreto e tangibile alla Regione per affrontare le 3 problematiche in maniera 
omnicomprensiva e concreta. 
 
Nello specifico chiediamo di avviare al più presto il percorso di stabilizzazione per tutti quei lavoratori che 
hanno già maturato i requisiti previsti dalla normativa. Anche se la stabilizzazione avrà effettiva valenza dal 1 
luglio riteniamo che si possa già ad oggi intraprendere il percorso.  
 
Allo stesso modo chiediamo la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 marzo almeno 
fino al 31 dicembre 2022, dando così la possibilità al massimo numero di lavoratori di raggiungere requisiti per 
stabilizzazione. 
 
Contestualmente dovranno aver luogo il concorso per Infermieri (700 posti) e deve essere indetto 
nuovamente quello OSS invalidato dal Consiglio di Stato. Ovviamente i posti dei concorsi rimarranno invariati 
nonostante le stabilizzazioni, che devono sommarsi ai posti messi a concorso. 
 
L' impegno del Direttore, oltre quello di inviarci i dati già in serata in parte e a completamento nei prossimi 
giorni, è stato quello di avviare procedure per stabilizzazione e concorsi. 
 
Ruolo strategico e fondamentale avranno le ASL/Aziende nell’andare a discutere budget e relative assunzioni. 
 
La nostra posizione è di tutela e difesa dei posti di lavoro in un' ottica di Servizio Sanitario pubblico ed 
efficiente. Il Covid ha messo a dura prova il personale sanitario e le assunzioni a termine hanno solo alleviato 
uno stato di carenze e difficoltà cronico! 
Non permetteremo alla Regione di annientare professionalità, lavoro… persone! 
La trattativa continuerà presumibilmente in data 10 marzo. 
Se non avremo risposte concrete o non percepiremo la volontà di risolvere il problema, procederemo con la 
mobilitazione. 
 

LA SANITÀ È PUBBLICA! 
 
Genova, 2/3/22 

 


