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DELIBERAZIONE N. 58/15 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Linee di indirizzo per l’accentramento dei processi di reclutamento del personale

dipendente del SSR.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 2, comma 1, lett. d, della

legge regionale n. 17 del 27.7.2016 prevede che l’ATS assicuri l’espletamento di concorsi unici per

l'assunzione, da parte degli enti del servizio sanitario regionale, di personale dirigente e non

dirigente articolati per categorie, profili o qualifiche, sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla

Giunta regionale e delle direttive dell'Assessorato competente in materia di sanità.

L’Assessore sottolinea come, stante la complessità dei processi di natura gestionale e

amministrativa, si è reso necessario predisporre un documento istruttorio denominato ”Linee di

indirizzo per l’accentramento di processi di reclutamento del personale dipendente del SSR”, di cui

all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

L’Assessore dà atto che il documento allegato definisce in sintesi un percorso di:

- rilevazione del fabbisogno di personale;

- riequilibrio del personale sulla base dei fabbisogni delle Aziende sanitarie;

- procedure concorsuali riservate;

- utilizzo di graduatorie in corso di validità;

- indizione di nuove procedure concorsuali regolamentando le varie fasi della procedura unificata e

stabilendo modalità e competenze in capo alla capofila.

L’Assessore propone, infine, che al fine di snellire il procedimento la Giunta regionale deleghi il

Direttore generale della ATS ad attivare le procedure di cui al documento istruttorio sopra citato per

l'espletamento dei singoli concorsi unici.

La Giunta regionale, udita 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 sulla

proposta in esame
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- di approvare il documento istruttorio denominato "Linee di indirizzo per l’accentramento di

processi di reclutamento del personale dipendente del SSR” citato in premessa, che costituisce

parte integrante della presente deliberazione;

- di delegare il Direttore generale della ATS ad attivare le procedure di cui al documento istruttorio

sopra citato per l’espletamento dei singoli concorsi unici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


