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Oggetto: Interrogozion€ lr.l475l^ sullo grove corenzq di personole omministrotivo
nello AOU di Sossori.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5303/gab del 1" 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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ASSESSORAOU DE S1GIENE E SANIOADE E DE $'RSSISTÈUTAN'SOTZNIE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E DELL'ASSISTET{ZA SOCIALE

ufficio di Gabinetto
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Alla PretHenza della Giunta reglonele
Ufficlo dl Gablnetto
SEDE

oggotto: Tmemisslona olemsnff dl

rispeta fntenogazlona n. i4?ftA,

tn riferimento all'interrogazione ln oggetto, si trasmette la relazione del Direttore del Servizia
Frogrammazione Sanitaris ed Economico Flnanziaria e Controllo di Gestione contenente etemsnti
utilidi risposta.

Cordialisaluti.
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DU DE srctENE B SANTDADE l; DE snsgsr'ÈNTztA s)TztALE
ASSESSORATO DELI,'ÍCIHNE E SANÍTA' E DELL'ASSTSTENZA SOCIALE
Direzione generale della Sanità
$errizio Prograrnmazione Sanitaria ed Econamico Finanzjarla e Controllo diGstione

All'Uficio di Gabinetto defl'Assessore dell'Qiene

'

e

Sanità e dell'Assistenza Swials

Oggetto: Gonelglio ragionrle defla Sardegna. tnterrogazlone n. î47il4 srlla carunza di perronale
ammlnf$a$vo nalla AOU di Saseari.

A riscontro dell'intenogazione consiliare in oggetto, si cornunica che la Giunta ragionale ha rccentomente
approl,ato la Beliberazione n. 2?3 del 29.05.2014 ta quale ha modificalo le prpcedenti linee di Índirizzo
regionafi in materia di dotazioni organiche delte Aziende sanitarie.

In particolare, la suddetta deliberazione dà atto delle criticità esistenti con ribrimento alle

fun:ioni
arnminislratire e tecniche connesso al presldio repedaliero SS. Annunziata e irdMdua alcune misure rolte a
superar€ le modssime' ln particolare, tra le rnisure adotta{e con la citata deliberazione n. 2713 si ucgg6no
richiamare:

il

potenziamento della dotaaione

di

personale amministratirc

e

progssionale dell'ATS per lo

swlgimento delle funzioni amministratire

e gestionali trasrersafi per conto delle altre aziende regionali
n. 17ftAffi; |a prervisione del conteggio nella misura di un lerzo dal personale
amministratiro'unirersitario per Ie Aziende Ospedaliero-Unirersitarie che comporta la liberazione di nuoqi
conispondenti spazi in dotazione organica per il per$onale aspedaliero; lo sblocco total€ dol tumowr per
il
personale amministratiro, probssionale e tecnico nel ilspetto
deí rdneoli di spesa nazionali e regionali; la
possibilità di superare il limito del I% per it personale
amministratir,o e Hokslonale nefle more della piena
attuazione delle funzioni trasrercali in capo all'AT$, nel rispetto dei target di eontenlmento della spesa
previste dall'arf,

? ddla

L.R.

sanitaria stabiliti dalla Deliberaziono n. 2316 del 08.0s.z0tB.
Distirrti saluti

ll tXrotbrc del Senrlzlo
Dott.ssa Francesca Piras
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