
 

COMUNICATO 
Milano, 1 giugno 2017 
 

In merito alle dichiarazioni riportate in data 30 maggio dal Corriere della Sera, sulla questione dei 
precari della ricerca biomedica, si rende necessario precisare che a seguito dell'approvazione in 
Consiglio dei Ministri dello "Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (Decreto Madia), non hanno più effetto le norme 
del cosiddetto Jobs Act cui si riferisce l'articolo del Corriere prevedendo in modo errato l'imminente 
licenziamento del personale precario. 

In altre parole il decreto, come precisato anche dal dr. G. Ippolito, coordinatore dei direttori 
scientifici degli IRCCS, prevede la proroga dei rapporti in essere almeno sino al 31.12.2018, ovvero 
sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione che possono riguardare anche tale personale 
sia se inquadrato nel comparto, che nella dirigenza. 

Il processo di stabilizzazione del personale medico e sanitario di cui alla legge 208/15 è infatti 
prorogato sino al 31.12.2018, con la possibilità anche si instaurare nuovi rapporti flessibili in casi di 
carenza sino al 31.10.2018, sia per il personale a tempo determinato che con rapporto co.co.co o 
flessibile. Sono altresì applicabili per il personale non dirigenziale degli IRCCS le norme di 
stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art.20 del decreto Madia. 

Non sono in generale stipulatili nuovi rapporti flessibili fatto salvo quanto previsto ai sensi della L 
208/15. 

Un quadro quindi articolato, senza alcun rischio di licenziamento per i precari della ricerca degli 
IRCCS lombardi, derivante dal forte e costante impegno dell'ANAAO, che mantiene i rapporti ed 
avvia alcuni significativi processi di stabilizzazione. 

resta fermo l'impegno del sindacato per ricercare una soluzione più complessiva e definitiva per la 
stabilizzazione dei precari degli IRCCS e degli IZS nella dirigenza del SSN. 
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