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Oggefto: Interrogozione n.l474l A sulle criricità emerse doll'inopproprioto
conduzione del processo di ristrutturqzione e riorgonizzo,zione oziendole
qwiolo doll'ATS nel corso dell'onno 2Ol 7 con il conferimenfo di incorichi
dirigenzioli di responscrbilità delle strutture complesse.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5297lgab del 1o ottobre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Prcsidenzs dolla €lunta regionale
Ufflcio dl Geblnefio
SEDE

oggetto: Trasm*seirone eremenfi dr dcpoete inúerrogazronÉ
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In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette
la nota del servizio programmaaione

Sanitaria ed Economico Finanziaria e Csntrollo
di Gestions cont€nente alementiutitidi risposta.

Cordialisatuti.
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Azienda Tutela Salute
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In riferimento atltinterrogaeicn€ fr.

1474f A presenteta in data ?7 April* ?01s pres$CI il consigliÙ
XVL
Legislatura - relalivam*nte a rappre*rntate "crífíeffd ernsr"rÉ
dcll'Ínapprapfiata *andwziane del processo di rislrairuraz:iane e ríorg*niseceio*e aziend*le
rnryinfo
a*il"d?S nel cario dellj'anna gAlT can íÌ wnferimentCI di inesrfuhi dirigeneiali di resp6nsa;;ilír;dslle

Regionale della Sardegna
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" si o$serva quant* $sgils"

In meritr nl prnto della citata intsffsgauione conniliare - rlove si afferma che il
Regut*m*ntu ATS in
tema di attribuziane dngli incarichi dirigenziali
{apprnvato srn deliberasiols 6. lzlt} del Il.1z.?0l4
"in#'sduee arbitrariantertft unafffl"rtrfl di salvaguardía contrattagle
$tlrltrariamwtle * qr+a13tosfrr&ifítn

d*l

- si evidenzía *he il ri*hiamo al de*refo ?8#010 risulta inappropriato in
il camrna 32 dell'nrticolo
del nL 7sl3sl0 {quella richíamato nell'intenugauion* pnr *sclud*rc I'stfuale ps.rmans$'Às
di
decraîo n- vB/2Ú10"

relazione alle sifuszioni contemplate nel R*gaîalnento Afs cit*Íon in quanfo

I

situszioni di salvnglrardÍa) si npplica esclusivamsnte nelle ípotesi di "scadenze,,
di incarico.
Vi'*evel'sa nelle situasiotti

di

p*rdÍta eli incasi** {a seguito

di

rishutturaeione aaiendal*) nra

,*irr

cerst*flea" dello stesso, in qHanto Ron anoCIra scadulq rínaugon# valicle
Ie clausol* di mlvgguardia
cnntrattunlmente previste {er:rnma articoli 39 e 40 d'?l ccNL 8.0s.?ffJ$ rispeitivamente

I

dull'Area

Ilirigenan hÌedica-Veterí*aria e dells sirigonaa $anitaria, Frofes*ionale, Tecni*n
ed Arnministrativn)
attualmente valide per i dirige$ti di tutfi i ruali.
Rel*tivamente

slla vigenza delle predefte alaussle sontrafhnli "dí snlv*guardia" nonclrd alln

interpretazione che elsve sssers data nlle stesse nelle ipot*si rlí rír{rutÍuracinne
aaíendele si rirnsnda ni
ecnfen*ti della Sentenza tcrle di Cassazianp Cívits See. L Num. ZúSZ}
Annn ?01?.

Si evidenzÍa, in*ltre, ch* tnli due diverse situneirni
{sead*nx* incarico e cessauicne incnrico

cactanza del periodc di validifà dsllo sts$so) sono richísmate, in
manier*

Ín

m*lt* cbiarnn *ell'articeito Sl
d*ll'Attp Aziendsle AT$ - sisposizioni transitorie in maferia sti in cari*hi * al qunle il
regolamento

null'attribuzione clegti Íncari*hi si è confonnato ed al guale psriento si rimanda.
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Azienda Tutela Salut*

euantr alle praeedure tli selezielne,rlegli incaricari di Struttura Complessa, si rileva she lc stesse sonc
tutte ayysnute nel pielu rispetta dells disposizioni previste nel Regolamento sugli incarichi ATS il
qualc A stalo adottata a seguito di confrouio con la OO.S.î, c non risulta es$ere ststc oggetta di eensure
specifiche in relneione alla sua applicarione né oggettc di ricorso alcuno'
Retativamsnte alla eompxieione della Cammissinne dallc seleuíoni si rileva che quella prevista dal
decrato 15S/?012 riguarda gli ìncarichi di rtirezione di struttura complessa nellc discipline mediche c
sanitaria jndicate nell'articolo_ 4 del DPR 48411997; pnr gli altri incnrichi dí strelttura compl*ssa, e
quindi, nella *pecificon per quelli relarivi all'amo-íto dello Staff delta Dlrezione generale ccn valenra
rnultj dis*iplinare, tal i di*p*siria*i n*n tfsfra no applicazi*nn.

Ciò anch* sulla considerazions chc, altrimenti, relativamente al medesimo incarico mutticlisciplinare
aperrs alta parr*cipazicne di dirigenti di diversi protilí e ruoli (sanitari, medici, prafessionali, tecnici),
vi sarebbero eliverse modalith di sel*zione cCIn cornmissioni di diversa comptsiziane* crn conseguente
ingiurtifieata disparità di trattanrento tra dirigenza mediso-veterinaîia e dirigeusa amministrativa,
sani ta ria, tecnica e professionale.

In merita alla trnsparema delle procedure e degli adempimenti alle sterse collegati si svide*zía che
rufti gli atfi presupps$ti ecl esecufivi delle procndure seletlive, dall'Atto aeiendale approvato dalla
friunta Regignalc fina all* dstiberaei*ni per gli awisi e di canfcrimento di incarico, risultans essere
stati tcmpestivarnente pngblicati e tilttbra cfisp<inibili nel sito istituzicnale ATS per chiunque intenda
leggerli sd cnaliezarìi"

euanto infine nll'attribuzione delle due strufture complesse richiamate uell'interrogaainne
.'forrnazione" s ,*pianific*zitns sanitaria e strategica" * si sottolinea come le stesse siano sfafe
assegn*t* n figure con specifiche competenze ed *sp*rienae óeeertnali nelle materieNeg1; specilico dsi suddetti incarichi,

i professionisti individuati conre Resplnsabili hsnno ricoperto

rusli di vartice en rispetfo ad aitr:e flguren $ono inseriti nell'elenec degli itlonei per inc*rics di Firettare
di Area $aciCI $anÍtaria l.o*ale avendo s*peratole relative selezloni'
sripra esposto si cunferma la pienn lcgittimità e correftesn
posts in essere dalt'ATS nella scelîa dei prcpri Sirettari di Struftura.

Alla luce di quanta

di tuttc'l* procedure

Ijistinti saluii.
IL NIRETTCIRE GENERALS
{Safr. Fulvio M*iran*}

Mai rano Fulvis
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