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Oggeilo: Inferrogozione

di crltuozione del piono di stobilizzqzione
del personole nel sistemq sonitqrio regionole. Risposto.
n. | 467 | A sullo sfqfo

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3003 del 12 giugno 2018 inviata
dall'Assessore dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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ASSÉSSORADU DE SIGIENE ESANIDADE E OE S'ASs|STÈTfrz|A SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E DELL'ASSISTET.IZA SOCIALE
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Alla Presídenza della Giunta roglonale
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SEDE

oggrttto: Trasmissiane elamenti di rirpoet* interrcgazlone n. î4t? A.

Si trasmeÍe, in allegato, la
economico finanziaria

del Direttore del $ervizio programmazione sanitaria ed
e controflo di gestione contenente elementi utili di risposta in merito
retazione

afl'interrogazione cítata in oggetto

Cordialisaluti.
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DÉ slfiENE E sANTDADE E DE sAsstsrÈlnae$Otiinr.n
ASSEffiRATO DELL'ICIENE E SAI\IITA,' g OeLL'ASflSfnlze" sclCIALE

Di reziono genera le de[a SaniH
Servizio Program ma:íone Sanitarh ed Economlco Finanuiarfa
e Conrofio dl

All'Ufrcio

di

kstione

Gabinetto dellAssersore dell,lgiena

Sanila e dell'Assisterua $ociale

Trasmldone via,PEG

oggetto: concgtio rcgtonale della sardegna. Intnrroga:ione n, i46?lA.

csn

rlÈrimento dl'intenogazione consiliare

stabilizaazions del personale

in oggetto, concernerfie lo etato di attuazione della
dd $enialo $anitario Regionale {S$R), si pmcisa quanto Eegus.

La Giunta rqionala ha approuto la DGR

stabifizzazione

del

personale precario

n, 1a117 del 27.02.a018 con la quale è stato avrdato il proceseo di
d€l ssH ai sensi delf'articolo an det D.Lgs. n. T5!ffi17.

$uccessirramente' nelle date 0f.CI3.2018 e 0g.0g.z0rB rispettiramente
l'Assagsore dell'[iene e Eanità € dell'assistaua sociale ha sriprlato

per Comparro e Dlrigenza,
un protocollo d,lntesa con le
Organízzazioni $indacati. Tale protocolto include rjn cronopmgranrma
che prerede |,adorione del piano
delle stabilizzazioni da parte delle Azierda del S$R entro il 30.06.2018 e I'auio
@li ineqirnenti in ruolo

entro il 30,0ú.e0t8.

Allo stato attuale tutte le Asiande del S$H hanno awiato, ed alcune gia
concluso,
pemonalo in poss€sso dei requisiti per ta slabillzzazione,
propededica

la

ricognizione del

ell'adosione def piano deile
stabilirzazioni a alla successha pubblícazione deí bardi.
Inoltrs, il coordinamento d6l Dirsttori Geneiali di
cui alf Art' 13, comma ?, dellaL'R. n. 17/20f6, tenutosl ll 19.04.101g praeiedutoddl.Assessorp,
e
hadeciso
la costituzione di un gruppo d lsìÉro compoeto dai ra&mnti delte
Azlonde san?terie e delta RA$ competenti

in mateda, al fine di apprcfondre gli aspltí tecnici relattvl alte procdurs di stahiliaeazione
e di cormentira
l'omogenea applicazione delle dieposizioni nazionali e regionali in
mateÍía da parte di tutte le Aziende del
SSR' Tale gruppo di laroro ti è riunito in data 03.05.2018 e 0g,05,4016
approfondendo gfi aspetti tecnicl e
procedurali per I'implementaaisre del processi
di rtabilizzazlone.
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Direzione generele delf a $eniB
Seruiaio Programmadono Sanltarh ed

Economio Flnaniaria

e Controlto di

&stione
a

In dda immedlatamsnte successhq 10"05.2018, |'ATS ha preeentato il Piano delta staHlizzazioni con largo

anticipo riapetto

al

cnnoprogramma prenJsto dal Protocdlo d'intesa sopm dchiamato. Inoltrs, lo stadio

avanzato dslla ricognhione

dd

parsonale stabillzzabile nelle

rstanti Aziende dorabbe

l'adozione del Piani dells stabilizzezloni in enticipo anche per queste ultime.

Distintisaluti

ll Dircttotr del $anlrlo
Dott.sea Francasca Piras
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