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On. Paolo Gentiloni 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

On. Marianna Madia 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

 

On. Beatrice Lorenzin 

Ministro della Salute 

 

Sen. Valeria Fedeli 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Roma 1 febbraio 2017 

Prot. n. 14/2017/SN 

 

Oggetto: richiesta inserimento personale precario della ricerca biomedica in emanando decreto del 

Ministro della Funzione Pubblica, nell’ambito del piano straordinario per i precari della P.A.. 

 

Con la presente nota l’Anaao Assomed, sindacato maggiormente rappresentativo della dirigenza medica e 

sanitaria dell’S.S.N., richiede alle S.S.L.L. di voler prevedere l’inserimento del personale precario della 

ricerca biomedica, collocato negli IRCCS, nei Policlinici universitari ed in Enti sanitari  con prevalente attività 

in campo di ricerca, nell’ambito del piano straordinario per i precari della P.A. allo studio del Ministro della 

Funzione Pubblica.  

Tale ipotesi è stata già oggetto delle specifica proposta del Ministro della Sanità nel corso dell’anno 2016 e 

di esame congiunto con le O.O.S.S.. Tale ipotesi riguardava i ricercatori ed il personale di supporto alla 

ricerca. Il personale di cui trattasi è stato destinatario di una apposita proroga nella Legge di Stabilità 2017, 

finalizzata a rendere praticabile la definizione della normativa concernente la stabilizzazione dei rapporti di 

lavoro precari, prevalentemente atipici, in essere con gli Enti di cui trattasi.  

 

Sulla base di tali motivazioni l’Anaao Assomed chiede pertanto la definizione di apposita e specifica 

normativa che renda possibile pervenire alla stabilizzazione a rapporto a tempo indeterminato di tale 

personale, avuto riguardo al ruolo essenziale e di altissima qualificazione che esso svolge in una settore 

critico per l’intero Paese. 

 

In caso di mancato recepimento della richiesta formulata, l’Anaao Assomed preannuncia l’apertura di una 

specifica vertenza di settore.  

 

Distinti saluti. 

 

Costantino Troise  

Segretario Nazionale Anaao Assomed 
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