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Prot. n.17 del 03 ottobre 2022 

 
Al Presidente della Giunta 
regionale della Campania 

Interrogazione a risposta scritta 
 

Oggetto: Stabilizzazione personale STIR AORN Giuseppe Moscati di Avellino. 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale Vincenzo Ciampi, ai sensi dell’articolo 124 
del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per 
la quale richiede risposta scritta, nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 

 
Premesso che 
 

a) l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2738 del 22 maggio 2020 stabilisce che i 

lavoratori che hanno prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione con 

contratti di somministrazione, purché in possesso dell’anzianità richiesta, hanno 

diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione;  

b) nello specifico, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità di considerare 

anche il lavoro prestato mediante contratti di somministrazione tra le forme di 

lavoro flessibile, ai fini della stabilizzazione del personale precario in possesso 

di determinati requisiti, equiparando così la somministrazione di lavoro alle altre 

forme di lavoro individuate (lavoro a termine, collaborazioni coordinate, rapporti 

convenzionali; 

c)  la Legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234,  al fine di  consentire la 

valorizzazione delle professionalità acquisite dal  personale  che ha prestato 

servizio anche durante l'emergenza da COVID-19,  al comma 268 lettera c) recita 

testualmente ” possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed  

evitare  differenze  retributive   a   parità di   prestazioni lavorative, in coerenza 

con il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di personale,  avviare  procedure  selettive  

per  il  reclutamento  del personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    

funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso  una 

riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale  

impiegato  in  mansioni  sanitarie  e  socio-sanitarie corrispondenti nelle attività 

dei servizi esternalizzati  che  abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il 

periodo compreso tra  il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre  2021  e  con  almeno  

tre  anni  di servizio”. 
 
considerato che: 
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a) un cospicuo gruppo di lavoratori, titolari di contratto a somministrazione o 

Capitolato Speciale d’Appalto ha prestato servizio presso l’AORN Moscati  di 

Avellino; 

b) questo personale all'interno dell'ospedale, ha svolto il Servizio di 

movimentazione e Trasporto Intraospedaliero (STIR) dei pazienti ricoverati, 

coadiuvando medici e infermieri nelle fasi delicatissime dell'accoglienza; 

c) il suddetto personale ha qualifica di infermiere e operatore sociosanitario e ha 

garantito il servizio 24 ore al giorno al Pronto Soccorso, presso le Unità operative 

di degenza e i comparti operatori trasportando i  pazienti presso i reparti di 

Radiologia, Neuroradiologia, Ecografia, Medicina Nucleare, Gastroenterologia, 

Terapia Iperbarica, Radioterapia, Cardiologia, Broncopneumologia, Nefrologia, 

Chirurgia Vascolare, Medicina interna, Ambulatori chirurgici per interventi di 

piccola chirurgia (biopsie, medicazioni, puntati sternali, FNAB, etc. 

d) tale gruppo di lavoratori avrebbe i requisiti per rientrare nella fattispecie prevista 

dal comma 268 lettera c) della precitata legge di Bilancio; 
atteso che 

a) con deliberazione del Direttore Generale N.ro 999 del 22/09/2022 è stata data 

attivazione alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e art. 

1, comma 268, lett. b), Legge n. 234/2021 riservate al personale sanitario e 

sociosanitario reclutato nella fase dell’emergenza sanitaria da Covid19 mediante 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, che sia in possesso dei requisiti; 

b) tale deliberazione esclude dalla possibilità di stabilizzazione i soggetti rientranti 

nella fattispecie annoverata nel comma c) dello stesso articolo, nel quale 

rientrerebbero i soggetti richiamati in premessa; 
ritenuto che  

a) al pari di quanto è avvenuto per altro personale che ha prestato servizio nel 

difficile periodo della pandemia, anche il personale STIR può godere, a rigore di 

norma, del   diritto alla stabilizzazione prevista dal  comma 268, lett. c), Legge 

n. 234/2021; 
 

Tutto ciò premesso, considerato e atteso 
si interroga la Giunta regionale per sapere: 

 
1. in che modo e con si intenda intervenire per sanare una condizione di 

disparità di trattamento di lavoratori interni all’AORN Moscati di Avellino, 

per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale 
che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19. 

 
F.to 
Ciampi 


