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Oggetto:

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Cesare Monconi
On. Lorenzo Cozzolino
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On. Daniela Forma
On. Giuseppe Meloni
On. Antonio Solinas
- Gruppo Partito Democratico

>

On. Valter Piscedda
- Gruppo Cristiano Popolari Socialisti

>

Presidenza

2012

Interrogazione n . 9 8 4 / A sul contenimento della spesa pubblica a seguito
dell'avvio

del processo

di

riforma

del sistema

sanitario

regionale

in

attuazione delle leggi regionali n.23 del 17 novembre 2 0 1 4 e n.17 del
2 7 luglio 2 0 1 6 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2340/gab del 12 giugno 2017 inviata
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Alla Presidenza della Giunta regionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 984/A INTERROGAZIONE MORICONI • COZZOLINO DERIU - FORMA - MELONI - PISCEDDA - SOLINAS Antonio, con richiesta
di risposta scritta, sul contenimento della spesa pubblica a seguito
dell'avvio del processo di riforma del sistema sanitario regionale in
attuazione delle leggi regionali n. 23 dei 17 novembre 2014 e n. 17 del 27
luglio 2016.

In riferimento all'Interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.
Per quanto attiene il punto n. 1, si trasmette la tabella relativa al risparmio per le retribuzioni apicali,
stimato in circa due milioni di euro, derivante dall'applicazione della legge regionale n. 17/2016.
E' opportuno chiarire che si tratta dei costi relativi alle retribuzioni apicali e che il costo complessivo
della dirigenza intermedia, tra cui vanno certamente ricompresi i direttori delle Aree sociosanitarie
locali, può essere valutato esclusivamente in relazione alla nuova struttura organizzativa
dell'Azienda per la tutela della salute (ATS). A tal fine, occorrerà attendere l'approvazione dell'atto
aziendale.
Va chiarito, inoltre, che il confronto tra i costi per le retribuzioni apicali, sulla base delle innovazioni
introdotte dalla legge regionale 17/2016, deve essere effettuato comparando realtà omogenee.
Pertanto, come evidenziato nella tabella allegata, per determinare i minori costi derivanti dalla riforma
in oggetto, sono state confrontate le componenti fisse e variabili delle retribuzioni teoriche da
corrispondere al nuovi direttori; si prescinde dalla circostanza che si tratti di personale dipendente
del SSR oppure di personale esterno allo stesso. E' di tutta evidenza che i maggiori, oppure minori,
costi delle retribuzioni apicali complessive, se calcolati in base al numero, variabile e non prevedibile
in quanto collegato alle scelte discrezionali della Giunta Regionale, di dirigenti esterni al SSR, non
produce un risultato idoneo a valutare correttamente l'impatto della riforma sulle retribuzioni apicali.
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Va osservato, infine, che anche laddove si utilizzasse il metodo "a consuntivo" indicato
nell'interrogazione, l'incarico di un dirigente dipendente del SSR implica comunque la necessità di
assumere, ancorché a tempo determinato, un professionista che lo sostituisca e, pertanto, la
necessità di computare nei calcoli il relativo costo.
Cordiali saluti.
L'Assessore
Luigi Benedetto Arru
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