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DELIBERAZIONE N. 13/3 DEL 14.3.2017 

————— 

Oggetto: Mobilità personale autista soccorritore della Croce Rossa Italiana in attuazione della 

Legge di Stabilità 2016.  

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con il decreto legislativo n. 

178 del 28 settembre 2012 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa 

(C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183”, e successive modificazioni e 

integrazioni, si è disposta la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, l’Associazione Italiana della Croce 

Rossa (CRI) ha assunto dal 1° gennaio 2014 la denominazione di “Ente Strumentale alla Croce 

Rossa Italiana” (ESaCRI) fino alla data della sua liquidazione, stabilita dal successivo articolo 8, 

comma 2, del medesimo decreto (1° gennaio 2016). 

L’Assessore, inoltre, fa presente che l’articolo 1, comma 397, lett. d), della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 

178 del 28 settembre 2012 introducendo dei cambiamenti negli articoli 6 e 8. 

Con particolare riguardo all’articolo 6 del decreto legislativo, l’Assessore evidenzia che la norma 

detta specifiche disposizioni riguardanti il personale della Croce Rossa e quindi dell’Ente 

Strumentale per coordinarne e supportarne i processi di mobilità in vista della soppressione 

dell’Ente a far data dall'1.1.2018. 

In particolare, l’Assessore segnala che il contenuto del comma 7 del citato articolo è stato sostituito 

a seguito dell’approvazione dell’art. 1, comma 397, della citata legge n. 208/2015, laddove viene 

previsto che “Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle Regioni sottoposte 

ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono 

tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad 

esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente 

con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano 

prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 

cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza 

pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento 

economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario 
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nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico 

del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei 

limiti di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli Enti e alle 

aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale 

assorbimento del personale della CRI ovvero dell’Ente sopradetto”. 

Ancora, l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 

397, della legge n. 208/2015, dispone che “il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della 

conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, 

n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le 

parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per 

garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del 

finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei 

confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo”. 

L’Assessore fa quindi presente che, alla luce della disciplina sopra richiamata, l’Ente Strumentale 

alla Croce Rossa Italiana-Struttura Organizzativa Decentrata della Sardegna, con nota prot. n. 438 

del 3.2.2016, ha avanzato richiesta all’Assessorato dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale di dare 

applicazione presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale al dispositivo contenuto 

nell’articolo 1, comma 397, della legge di stabilità 2016. 

In ottemperanza alla norma richiamata la Direzione generale della Sanità, con nota prot. n. 4540 

del 12.2.2016, ha manifestato la propria disponibilità all’inquadramento del personale interessato 

nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, che dovrà realizzarsi attraverso il ricorso a 

procedure di mobilità, della CRI e quindi dell’Ente, assumendo il personale interessato (autista 

soccorritore e autisti soccorritori senior con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) anche in 

posizione di sovrannumero e fino a esaurimento, limitatamente a coloro che abbiano prestato 

servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, 

fermo restando che i relativi oneri dovranno gravare sulle risorse statali, quota del Fondo Sanitario 

Nazionale, annualmente erogate dallo Stato in favore della CRI e quindi dell'Ente. 

A tale riguardo si precisa che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 22 dicembre 2016, 

conformemente a quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 67547 del 

19.12.2016, ha preso atto dell’impegno da parte della Regione Sardegna di assumere in mobilità, 

non oltre l'1.7.2017, il personale della Croce Rossa Italiana in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente, previo contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie con Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del piano di riparto delle medesime 

predisposto dall’Ente strumentale. 
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Si rappresenta infine che, come comunicato dall’ Ente strumentale con nota n. 6254 del 17.2.2017, 

i fondi previsti per la mobilità dei dipendenti autisti-soccorritori ex art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 

178/2012, trasferiti entro e non oltre l'1.7.2017, saranno resi disponibili con il secondo piano di 

riparto relativo al secondo semestre 2017. 

Considerato quanto premesso, ai fini della completa e piena applicazione delle disposizioni vigenti 

in materia di mobilità del personale autista soccorritore della Croce Rossa Italiana, l’Assessore 

ritiene necessario autorizzare le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale ad assumere 

con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed a esaurimento, il personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso la CRI e quindi dell’Ente con funzioni di 

autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato 

servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Sanità di autorizzare le 

Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale ad assumere con procedure di mobilità, anche 

in posizione di sovrannumero ed a esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in forza presso la CRI e quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti 

soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate 

con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


