
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/22  DEL 31.10.2007

—————

Oggetto: Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008:  Procedura di infrazione in caso di
inadempienze nell’applicazione dei CCNL – Indirizzi applicativi.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che il Piano Regionale dei

Servizi Sanitari 2006/2008, approvato dal Consiglio Regionale in data 19.1.2007, nel paragrafo

dedicato agli accordi contrattuali stipulati tra Aziende sanitarie ed erogatori privati di prestazioni

sanitarie e socio-sanitarie, ha previsto l’attivazione della procedura di infrazione nei casi in cui i

predetti fornitori risultino inadempienti in ordine alla applicazione dei CCNL ovvero nel regolare

pagamento degli stipendi.

La  procedura  sopra  evidenziata  costituisce  una  novazione  nei  rapporti  contrattuali  sopra

richiamati e si inserisce nel contesto più generale della politica regionale per l’occupazione, nel cui

ambito assumono significativa rilevanza le azioni rivolte al superamento del precariato, che non si

sostanziano solamente nella  stabilizzazione di  posizioni di  lavoro temporaneo,  per  le quali  la

Giunta  è  già  intervenuta  con  l’approvazione  dell’apposito  piano  previsto  dal  Piano  Sanitario

Regionale, ma che presuppongono comportamenti dei gestori privati omogenei a quelli di parte

pubblica in tema di applicazione dei CCNL e di puntualità nei  pagamenti degli  emolumenti al

personale.

La predetta innovazione rappresenta inoltre un momento qualificante per l’attività della Giunta, in

quanto trattasi di interventi mirati a fare emergere le negatività riscontrabili nei rapporti di lavoro

che producono spesso criticità nella erogazione dei servizi che, per quanto erogati da gestori

privati, hanno connotazione pubblica, in quanto finanziati con fondi pubblici e rispondenti a bisogni

della collettività.

Per  quanto precede,  considerato che le modalità  indicate dal richiamato PSR 2006/2008 per

l’attivazione della procedura di infrazione necessitano di opportune precisazioni atte a definirne
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meglio i  contorni  e le fasi  di  attuazione, l’Assessore propone alla Giunta l’approvazione degli

indirizzi applicativi da fornire alle Aziende sanitarie, contenuti nell’allegato alla presente proposta

per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  mentre  si  fa  riserva  di  predisporre  analogo

provvedimento, riferito ai gestori delle strutture che erogano servizi di natura sociale, non appena

in possesso di ulteriori elementi istruttori utili allo scopo.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e

Sanità  e  dell’Assistenza Sociale  e  preso  atto  del  parere  di  legittimità  espresso  dal  Direttore

generale della Sanità

DELIBERA

di approvare gli indirizzi sulla procedura di infrazione riportati nel testo che si allega alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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