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Oggetto:

Interrogazione

n.I102/A

circa la mancata attuazione dello sblocco del

turnover nelle aziende sanitarie deciso con la deliberazione della Giunta
regionale n. 1 1 / 1 6 del 2 8 febbraio 2 0 1 7 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2677/gab del 27/06/2017 inviata
dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Regione Autonoma della Sardecna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 27/06/2017

nr. 0004343
Classifica 1.6.4.Fase. 68 — 2012
01-00-00

Alla Presidenza della Giunta regionale
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 1-102 A {TEDDE - PlTTALIS - CAPPELLACCI E PIÙ') circa la mancata
attuazione dello sblocco dei turnover nelle aziende sanitarie deciso con la
deliberazione delia Giunta regionale n. 11/16 del 28.02,2017.
In relazione all'interrogazione in oggetto si trasmette, allegata alla presente, la relazione
predisposta dal Direttore del Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo
di gestione contenente utili elementi di risposta.
Cordiali saluti.

L'Assessore
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale delta Sanità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione
Settore 2.2 - Gestione del personale delle AS {aziende sanitarie)

COMUNICAZIONE TRASMESSA VÌA PEC

All'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione n. 1102/A (Tedde, Pittalis, Cappellacci,
Fasolino, Locci, Perù, Randazzo, Tocco, Tunis,, Zedda Alessandra)) con richiesta di risposta
scritta, circa la mancata attuazione dello sblocco del turnover nelle Aziende sanitarie deciso con
la deliberazione della Giunta regionale n. 11/16 del 28 febbraio 2017 - richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto trasmessa con nota prot. n. 3312 del 18/05/2017, si
precisa quanto segue.
Con la DGR 63/24 del 15/12/2015 la Regione Sardegna ha adottato un Piano di riorganizzazione e di
riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, affidando la governante dello stesso al Comitato
permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie, costituito presso
l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, e integrato con i responsabili dei programmi
operativi.
Il piano di riorganizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale, articolato come un vero e
proprio piano di rientro, è stato successivamente declinato in programmi operativi tesi a sviluppare interventi
mirati alla razionalizzazione e all'efficientamento dei servizi.
Successivamente, con Deliberazione n. 11/16 del 28/02/2017 recante "Disposizioni alle aziende sanitarie in
materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover. Modifiche e aggiornamento", è
stata affidata all'ATS la gestione del blocco def turnover di tutto il personale, fatta eccezione per quello
amministrativo e tecnico (esclusi gii OSS), demandato alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale,
consentendo la copertura dei posti net limite massimo del 66%.
I! turnover, pertanto, non è stato sbloccato, ma è stata semplicemente rimodulata la percentuale delle figure
reclutabili.
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Attualmente l'ATS sta procedendo ad effettuare una mappatura dei fabbisogni di personale a livello
regionale, preliminare a qualsiasi procedura di reclutamento.
E' evidente che anche in presenza di una mappatura si potrà dare luogo all'avvio di eventuali procedure
assunzionali solo in seguito alla definitiva approvazione della rete ospedaliera e degli atti aziendali.
In assenza dì tali provvedimenti manca ogni presupposto ai fini della verifica dell'adeguatezza delle dotazioni
organiche.
Tale principio è stato richiamato anche nella DGR 1712 del 12 gennaio 2016, con cui sono state emanate le
prime linee di indirizzo regionali ai fini della determinazione delle dotazione organiche.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Francesca Piras
(firmata digitalmente)
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