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DELIBERAZIONE N. 7/16 DEL 13.02.2018

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 11/16 del 28.2.2017 concernente

“Deliberazione n. 43/9 della Giunta regionale del 1.9.2015 concernente

“Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il

personale. Blocco del turnover”. Modifiche e aggiornamento”. Ulteriori modifiche e

aggiornamenti.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale rammenta che la deliberazione della Giunta

regionale n. 11/16 del 28.2.2017 ha disposto modifiche e integrazioni alla precedente Delib.G.R. n.

43/9 recante disposizioni in materia di blocco del turnover.

La succitata deliberazione ha tra l'altro previsto:

- l'abolizione del blocco del turnover di cui ai punti 1 e 2 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1.9.2015, per

le Aziende Ospedaliere, in ragione del fatto che le stesse sono tenute all'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 524, della legge di stabilità 2016, e s.m.i., e che si ritiene

più funzionale al perseguimento degli obiettivi di risparmio consentire ai Direttori generali di

gestire autonomamente le scelte finalizzate al rispetto della soglia prevista dalla vigente

normativa;

- l'abolizione del blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro

rapporto di lavoro, che consentiva la copertura dei posti nel limite del solo 50% per le seguenti

discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia e

ostetricia, anestesia e rianimazione e igiene epidemiologia e sanità pubblica.

La deliberazione in argomento ha altresì demandato:

- all'ATS la gestione del blocco parziale del turnover di tutto il personale, fatta eccezione per quello

amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS), consentendo la copertura dei posti nel limite massimo

del 66%;

- alle Aziende del servizio sanitario regionale la gestione del blocco totale del turnover del

personale amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS).
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L'Assessore dà atto che, al momento, è in fase di completamento la definizione dei fabbisogni di

personale dell'ATS, propedeutica al pieno completamento dei processi di mobilità dall'ATS alle AO

/AOU.

L'Assessore ricorda altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 63/24 del 2015

concernente “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a

garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge

regionale 9 marzo 2015, n. 5” è stato tra l'altro assegnato alle Aziende del sistema sanitario

regionale, per la riduzione della spesa per il personale, un target di risparmio di euro 8.000.000

nell'anno 2016, 2.0000.000 nell'anno 2017 ed euro 1.000.000 nell'anno 2018.

Successivamente, in seguito alla riformulazione del piano, con la Delib.G.R. n. 39/4 del 2017, il

target di risparmio è stato ridefinito come “governo dei processi gestionali (Assetto ASL, gestione per

budget degli ospedali)” e rideterminato in euro 500.000 per l'anno 2018 ed euro 10.900.000 per

l'anno 2019; detto obiettivo comprende un insieme di azioni discrezionali da parte dell'ATS, legate

principalmente all'ottimizzazione dei processi. Nel contempo, è stato riallineato il target “Riordino

rete ospedaliera”, quantificato in euro 38.000.000 per l'anno 2018 ed euro 76.000.000 per l'anno

2019; detto target include tra le azioni anche la riduzione dei costi del personale legate alla migliore

gestione dello stesso.

L'Assessore fa presente che la proposta di ridefinizione dei target di risparmio riferiti alle annualità

2018, 2019 e 2020 verrà sottoposta alla Giunta regionale entro il mese di marzo, alla luce della

riadozione, da parte delle Aziende del sistema sanitario regionale, del bilancio preventivo economico

annuale 2018, conseguente all'approvazione della manovra finanziaria 2018 – 2020.

Tutto ciò premesso, conclude l'Assessore, dato atto che per le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero

Universitarie restano ferme le indicazioni impartite con la Delib.G.R. n. 11/16, si ritiene più funzionale

al perseguimento degli obiettivi di risparmio consentire anche al Direttore generale dell'ATS di

gestire autonomamente le scelte finalizzate al rispetto dei target imposti dalla Giunta regionale. Per

tali ragioni, a garanzia di mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, si ritiene necessario:

- demandare la gestione del turnover del proprio personale, fatta eccezione per quello

amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS), all'ATS che dovrà comunque assicurare il rispetto dei

target di risparmio assegnati e di quelli che verranno eventualmente rimodulati con

l'aggiornamento del piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale

idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso;



DELIBERAZIONE N. 7/16

DEL 13.02.2018

3/3

- confermare il blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS),

nelle more della completa definizione dei piani di fabbisogno del personale.

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 della stessa

DELIBERA

di approvare che nella deliberazione della Giunta regionale n. 11/16 del 28.2.2017 la frase “di

demandare all'ATS, che dovrà assicurare la piena attuazione dei processi di riorganizzazione e il

perseguimento dei target di risparmio assegnati, la gestione del blocco parziale del turnover di tutto il

personale, fatta eccezione per quello amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS), consentendo la

copertura dei posti nel limite massimo del 66%” è così sostituita “di demandare la gestione del

turnover del proprio personale, fatta eccezione per quello amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS),

all'ATS che dovrà comunque assicurare il rispetto dei target di risparmio assegnati e di quelli che

verranno eventualmente rimodulati con l'aggiornamento del piano di riorganizzazione e di

riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


