XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 99 del 10 novembre 2021 ha approvato,
ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione
alla proposta di legge regionale “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI
STABILITA’ REGIONALE 2021 E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI”,
l’ordine del giorno n. 928 concernente:
RIDUZIONE DEL PENDOLARISMO NEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
− la legge regionale n. 5 dell'11 luglio 2018 (Disposizioni in materia di vigenza delle
graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale), così come modificata
dalla legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020 (Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), disciplina la formazione delle
graduatorie delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
− la riduzione del pendolarismo nel personale del SSR è fattore strategico nel miglioramento
del benessere organizzativo percepito dalle lavoratrici e dai lavoratori;
− l'impegno della Regione Lazio nel garantire un adeguato benessere per i lavoratori e le
lavoratrici del SSR risulta motivato dalla necessità di migliorare le condizioni di lavoro per
gli operatori e di conseguenza offrire un miglior servizio all'utenza;
CONSIDERATO CHE
− la regionalizzazione delle graduatorie e la contestuale previsione di non poter esprimere, da
parte dell'idoneo, alcuna preferenza circa l'azienda in cui andare a prestare servizio, il tutto
come da previsione della legge regionale 5/2018 e ss.mm.ii. ha come effetto un fenomeno
di pendolarismo sempre più accentuato da parte del SSR;
− la pandemia ha stravolto molti aspetti della vita quotidiana dei cittadini del Lazio; garantire
migliori condizioni di lavoro per il personale del SSR e ridurre fenomeni di pendolarismo
ai fini del contenimento del contagio da COVID-19 rientrano negli obiettivi strategici della
Regione Lazio;
− la proposta di legge 19 maggio 2021, n. 294 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità
regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali) interviene con numerose modificazioni
di disposizioni normative collegate alla Legge di Stabilità regionale 2021 relative a
specifiche materie per le quali è necessario intervenire, al fine di consentire l'esecuzione
degli interventi ad esse connessi, anche attraverso misure di carattere finanziario ovvero
modifiche a carattere ordinamentale e organizzatorio;
PRESO ATTO CHE
è in fase di conversione in legge in Parlamento il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia) che subordina la mobilità del personale esclusivamente al previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nelle more di un riordino complessivo della mobilità
all'interno della Pubblica Amministrazione,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a verificare ed attivare tutti i percorsi normativi idonei affinché, nel rispetto delle esigenze del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) e tenuto conto dei fabbisogni delle varie aziende ed enti
che lo costituiscono, sia data la possibilità al momento dell'assunzione di poter opzionare
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l'azienda e/o l'ente da cui essere assunti e, quando questo non risultasse possibile, favorendo
percorsi di mobilità interaziendale con particolare riferimento alla mobilità compensativa.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Marco VINCENZI)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Marco Vincenzi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci

-3-

