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DELIBERAZIONE N. 10/17 DEL 27.02.2018

————— 

Oggetto: Stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale ai sensi

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. Recepimento del Documento sull’applicazione

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome in data 15.2.2018.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75,

“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, il quale, all'art. 20, contiene

misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'Assessore

precisa che il citato art. 20 del decreto prevede, rispettivamente al comma 1 e al comma 2, due

distinte procedure rivolte la prima al personale con contratto a tempo determinato reclutato a seguito

di procedura concorsuale e la seconda al personale con contratto di lavoro flessibile.

L'Assessore riferisce inoltre che il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha

emanato, attraverso la circolare n. 3 del 23.11.2017, degli indirizzi operativi per l'applicazione delle

disposizioni del sopra richiamato art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, recentemente integrati dalla circolare

n. 1 del 9.1.2018.

L'Assessore prosegue riferendo che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data

15.02.2018, ha adottato un documento operativo intestato “Documento sull'applicazione dell'articolo

20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”

fornendo canoni interpretativi ed indicazioni operative ad uso delle Regioni al fine di una omogenea

e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione a livello nazionale.

L'Assessore, a completamento del quadro normativo in materia di stabilizzazioni del personale del

Servizio Sanitario Regionale, ricorda che risultano tuttora vigenti la procedura prevista dal D.P.C.M.

6.2.2015, disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 45/35 del 2.8.2016, e quella

prevista dall'art. 1, comma 543, della Legge n. 208/2015, la cui efficacia è stata prorogata dall'art.

20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, l'Assessore ritiene necessaria un'azione di

coordinamento regionale finalizzata all'applicazione omogenea delle disposizioni in materia di

stabilizzazione del personale presso tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Pertanto,

l'Assessore propone, in primo luogo, di recepire a livello regionale il documento operativo adottato
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dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15.2.2018 intestato “Documento

sull'applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del

precariato nelle pubbliche amministrazioni”, allegato alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale.

L'Assessore propone altresì che, a garanzia dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale attribuite dalla L.R. n. 10/2006 all'Assessorato

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, le Aziende predispongano un Piano delle

stabilizzazioni, da sottoporre alla Direzione Generale della Sanità, nel quale vengano indicati i profili

professionali interessati, le procedure prescelte tra quelle previste dalla normativa in materia, le

motivazioni sottese all'adozione della procedura prescelta e le risorse finanziarie da utilizzare per

l'attuazione delle procedure medesime.

L'Assessore precisa che la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale

non dovrà determinare il superamento dei limiti percentuali e dei vincoli di costo per il personale

posti dalle fonti legislative ed amministrative nazionali e regionali.

L'Assessore, infine, dà atto del fatto che è in corso di predisposizione una proposta di Protocollo

d'Intesa in materia di stabilizzazione del personale tra l'Assessorato, le Aziende del Servizio

Sanitario Regionale e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla definizione di indirizzi comuni e di

criteri omogenei per tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere regionali.

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

dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di recepire il documento operativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome in data 15.2.2018 intestato “Documento sull’applicazione dell’articolo 20 del D.Lgs. 75

del 2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”,

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale predispongano un Piano delle

stabilizzazioni, da sottoporre alla Direzione Generale della Sanità, nel quale vengano indicati i
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profili professionali interessati, le procedure prescelte tra quelle previste dalla normativa in

materia, le motivazioni sottese all’adozione della procedura prescelta e le risorse finanziarie da

utilizzare per l’attuazione delle procedure medesime;

- di precisare che la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale non

dovrà determinare il superamento dei limiti percentuali e dei vincoli di costo per il personale posti

dalle fonti legislative ed amministrative nazionali e regionali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


