REGIONE AUTÒNO'NA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELL/A SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna
$arùeUna
Retiorre Autonoma ilella
Pnsidsnra
della
tiìfi;il di Gabinsth
11t0112019
Éiot. Uecita del

nr.000021î
.6'4'Fasc' 69 '

Presidente

^^-ò
2012

f

"it"*,t,t"-oo
ól-oo

- Gruppo Forza ltalia Sardegna

[mlffifffittrlllllllllllll

e p.c.

Oggerro: lnterrogozionG lr.1636lA sul mqncqto owio dell'iter di srobillzzo'zione del
personqle omminisfrqtivo del sislemo sqnitorio regionole e I'opprossimorsi
del termine ultimo del 3O settembre 2Ol8 di cui ol protocollo d'inteso dello
Conferenzq delle regioni e delle provincie oulonome del febbroio 2018,
recepito con deliberqzione dellq Giunto regionole n. I OllT del 27 febbrcrio
20l8. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.74 del 9 gennaio 2019 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZN SOTZIALE
ASSESSORATO DELUIGIENE E SAI.I|TA E DELLASSISTENZA SOCIALE
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Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinefto della Presidenza
Prot. Entrata del 10/0112019

nr,0000152
Classifica

1.6.4

Alla Prcsidanza della Glunta reglonale
Ufflcio dl Gablnetto
SEDE

Oggetto: Trasmlaslone elementl dl rlsposta Interrogaziona n. 1836lA.
In riferimento all'intenogazione in oggato, si trasmette la nota prot. n.27617 del 23.11.2A18 de|
Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
conîenente elementi utili di risposta.
Cordiali saluti.
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ASESORATO DELL'IOENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SCIALE
Dirczione generale della SaniE

Serviio Programmazione Sanitarh ed Economico Finandada e Gonbollo diGeslione

All'Uficio di Gabinetto ddlAssessore ddl'Siene e
Sanita e dell'Assistenza

Seide

Trasnisdone via PEG

Oggetlo: Condglio rcglonale della Sardegna. lnbrrogazlone n. l636fA in merito al mencab awio
dell'lbr dl stsbfllzzazione del pemnale amminlsbaúvo dell'ATS.
Con fifurimento all'intenogazione corsiliare in oggotto si nappresenta quanto segue.

La Giunta regionale cryt la D.G.R.

n.

del 29.05.2018 ha determinato per I'ATS il limite retatiw at
ai ruoli amministratiw e probsionale nella misura massima del 10,S% rispetto al
personale complesito, e ha indtre disposto per le restanti aziende del SSR che lE medesime pcsano
2713

personale appartomrìte

procederg all'assunzione di personale in tali rudi a inmrianza di costo per il SSR nsl suo compl€sso.

L'ATS,

a consuntirp

2017,

probssionale supriore

al

si caratterizzan

per una percentuale del personde dei ruofi amministnatip e
limite det 10,5% sopra dchiamato e ha adottato le &liberazioni n. 655 dd

22.05.2018 {stabilizzazioni) e n. 1041 H 25.09.20f9 (Piano Triennde det Fagfsogno det personate),
considerardo ie preúsioni di ttscÍta del pensonale per pensionamento e per scadema dei contr*fi a termine,

nd rispetto dd úncdi sopra dscritti.
Occone eúdenziarp che, ai sensi della nonnatin úgente, se tali limiti non beselo dspettati la Giunta
rcgionale rEn potrebbe approvars

i

Piani Triennali del Fabbisogno del Personale e ciÒ anebbe corne

corsegu€nza il blocco totale delle assunzioni.
Distinti saluti
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