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DEL
22/10/2008







Oggetto: Approvazione variazioni della dotazione organica complessiva dell’ASUR per la realizzazione di progettualità di interesse regionale.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;



- D E T E R M I N A -


	di approvare ai fini dell’attuazione delle progettualità di interesse regionale di cui alla DGRM 781/08, le variazioni di dotazione organica, riferite analiticamente alle singole Zone e complessivamente a livello aziendale, descritte nelle undici tabelle allegate e nel documento istruttorio, formanti entrambi parte integrante e sostanziale dell’atto;

di dare atto che l’adeguamento della dotazione organica è orientato all’effettuazione a regime, nel rispetto della vigente normativa, di assunzioni a tempo indeterminato;
di dare atto che la conseguente maggiore spesa, quantificabile annualmente a regime nei termini indicati nelle tabelle allegate e nella conseguente rideterminazione dei fondi contrattuali, relativamente alle voci del Piano dei conti relative al personale del bilancio economico ’08, rientra nel budget autorizzato dalla Regione Marche con DGR 781/08 per gli anni 2008 e 2009;
 di dare atto che la conseguente maggiore spesa determina un incremento del tetto di spesa del personale corrispondente ai maggiori costi effettivamente sostenuti, così come previsto dalla DGRM 781/08;
di precisare che per quanto concerne le Zone Territoriali n.6 e n.10, le variazioni di dotazione organica indicate in tabella debbono intendersi confermative di quelle già espresse con propri atti dai Direttori di Zona (determine n.217/08 e n.321/08 per la ZT n.6 e determina n.283/98 per la ZT10);
di precisare inoltre che, secondo le informazioni acquisite dalle varie Zone, le variazione di dotazione organica in questione sono state proposte dalle Zone Territoriali previa consultazione sindacale, in riferimento alle Aree Negoziali interessate;
di stabilire, a conferma di quanto già indicato nella relazione allegata alla determina ASURDG n.744/08, che anche per il futuro tutte le istruttorie dei Direttori di Zona dovranno essere redatte previa consultazione sindacale zonale, in materia di variazione quali-quantitative della dotazione organica del personale;
di dare mandato alle Zone Territoriali di provvedere agli adeguamenti dei fondi contrattuali nei termini indicati nel documento istruttorio;
di trasmettere copia della presente determina, per quanto di competenza, ai Direttori delle Zone Territoriali, al controllo di Gestione ASUR ed all’Area Dipartimentale Politiche del Personale dell’ASUR;
di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


Ancona, sede legale ASUR



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			          F.F. IL DIRETTORE SANITARIO
       (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   		                    (Dott. Giuseppe Zuccatelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)



 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE
	
Normativa e atti di riferimento
L.R. n.13/03
DGRM n.781/08
Determina ASURDG n.744 del 30/09/2008

Motivazione
Con determina ASURDG n.744 del 30/9/2008 è stato dato mandato allo scrivente di procedere alla predisposizione di apposita proposta di determinazione in ordine all’adeguamento della dotazione organica aziendale, necessaria per l’avvio e la gestione delle progettualità di interesse regionale, sulla scorta delle indicazioni fornite da ciascuna Zona Territoriale.
Nella tabella allegata sono riportate, per ciascuna Zona e per ciascun progetto, tutte le variazioni di dotazione organica, derivanti da nuove istituzioni o da soppressione di posti, segnalate dalle varie Zone e ritenute indispensabili per la realizzazione delle relative attività progettuali.
Si sottolinea come le Zone Territoriali n.6 di Fabriano (con determina n.217/08 e 321/08) e n.10 di Camerino (con det.n.283/08) abbiano già adottato atti relativi alle variazioni delle dotazioni organiche in questione, rispetto ai quali i dati indicati in tabella hanno carattere confermativo.
In termini generali, per meglio comprendere le modalità con le quali è stata predisposta la tabella, si sottolineano i principali aspetti che ne hanno ispirato la stesura:
1) sono state prese in considerazione le variazioni di dotazione organica, proposte dalle Zone, relative alle progettualità di interesse regionale approvate nei contratti di budget sottoscritti dalle Direzioni recepiti con DGRM 781/08 e che prevedono l’impiego di risorse umane. Rispetto all’ipotesi iniziale di assunzioni sono state recepite nella variazione di dotazione organica due modifiche/integrazioni:
a) le assunzioni di personale nell’ambito del progetto “Riabilitazione intensiva” della Zona Territoriale n.1 di Pesaro, in sostituzione dell’acquisto di servizi appaltati;
b) le assunzioni di personale nell’ambito del progetto “RMN” della Zona Territoriale n.10 di Camerino indispensabili per il funzionamento della risonanza magnetica il cui acquisto è previsto nelle progettualità di interesse regionale.
2) Le progettualità prese in considerazione sono state esclusivamente quelle che concretamente si sostanziano in aperture di nuovi servizi o ampliamento di servizi esistenti e possono quindi giustificare esigenze di implementazione della dotazione organica, in luogo del ricorso ad assunzioni a tempo determinato di carattere straordinario, tipiche dell’attività progettuale.
3) Per tutte le variazioni di dotazione organica indicate nelle tabelle risultano agli atti dell’ASUR le comunicazioni delle Zone Territoriali dalle quali si evincono le intervenute consultazioni a livello zonale con le OO.SS. delle Aree Negoziali di riferimento.
4) I costi annui a regime, indicati nelle tabelle, si riferiscono agli emolumenti, comprensivi di oneri riflessi a carico del datore di lavoro, non rientranti nelle voci dei fondi contrattuali. Gli oneri riflessi sono stati computati con le seguenti percentuali: 23,8% INPDAP, 2,88% TFS/TFR, 8,5% IRAP, INAIL secondo una incidenza convenzionale, calcolata tenuto conto dell’analisi dei costi di varie Zone. L’indennità di esclusività per i Dirigenti di ruolo sanitario è stata computata con riferimento al costo del dirigente neo assunto, con meno di 5 anni di anzianità professionale.
5) L’adeguamento dei fondi, derivante dall’ampliamento della dotazione organica, distinti per Aree Negoziali di riferimento, dovrà avvenire a cura delle Zone, ad avvenuta esecutività della presente determina, con atto formale trasmesso per informazione all’Area Valorizzazione Risorse Umane dell’ASUR, nel rispetto delle apposite linee di indirizzo emanate dalla Regione Marche. L’adeguamento dei fondi contrattuali dovrà tenere conto rigorosamente dei costi sostenuti dalle date effettive di assunzione, anche se successive a quelle indicate nel piano assunzioni.
6) Per quanto concerne la Zona Territoriale n.8 Civitanova Marche, nell’ambito del progetto “Ambulatorio diabetologico-Casa della salute”, il reclutamento del personale occorrente è previsto in una prima fase a tempo determinato, mentre si renderà necessario per n. 8 infermieri cat.D un incremento della dotazione organica nel corso dell’anno 2009. Pertanto il presente atto, che non prevede variazioni di dotazione organica per la Zona n.8, dovrà essere opportunamente integrato nel prossimo anno, sulla scorta delle esigenze che saranno riscontrate nella Zona n.8, previo confronto sindacale.
7) L’utilizzabilità di posti di nuova istituzione avviene compatibilmente con i cronoprogrammi concordati con la Direzione generale ed il Servizio Salute ai sensi della DGRM 781/08, con i vincoli economici previsti dalla programmazione regionale e dai vigenti tetti di spesa del personale.
8) I costi indicati (in aumento per le nuove istituzioni di posti, in diminuzione per i posti soppressi) rappresentano, nel loro complesso, un costo incrementale della dotazione organica, da considerarsi teorico, in quanto i costi relativi alle soppressioni non necessariamente sono riferiti a posti per i quali nell’esercizio in corso sono state sostenute spese effettive. A tali costi si aggiungono quelli derivanti dall’adeguamento dei fondi contrattuali per l’incremento della dotazione organica evidenziati al precedente punto 5).

In riferimento al presente atto è stata inviata apposita informativa preventiva alle OO.SS. Regionali della Dirigenza Medica Veterinaria e SPTA.
In riferimento a tale iniziativa è pervenuta nei termini una e-mail della rappresentante AUPI dott.ssa Cerioni, riferita anche ad altre sigle della Dirigenza Sanitaria, nella quale:
	si esprime una non condivisione di metodo e di merito rispetto alla determina n.744/08;

si informa della impossibilità di esprimere un parere di merito sullo schema di determina inviato dall’ASUR, evidenziando una presunta “secretazione dei progetti di interesse regionale” ed una non rispondenza alla realtà circa l’avvenuta consultazione sindacale a livello zonale relativamente agli adeguamenti degli organici per la realizzazione delle progettualità di interesse regionali.
Rispetto a quanto sopra si osserva:
	che nella seduta sindacale del 6 ottobre 2008, cui hanno fattivamente partecipato anche i Coordinatori di Area Vasta, le Direzioni Sanitarie Amministrative ASUR hanno fornito ampiamente le ragioni e le motivazioni di merito e di diritto che hanno reso necessaria l’adozione della determina n.744/08. Peraltro il Collegio Sindacale, in sede di esame della det.744/08, intervenuto il 15/10/2008 (verbale n.17), ha espresso la seguente raccomandazione “Il Collegio ritiene imprescindibile un approccio aziendale alle procedure del reclutamento del personale che, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, si armonizzi al nuovo assetto organizzativo derivante dalla perdita della personalità giuridica delle Zone Territoriali, e con il conseguente ruolo assunto in merito dalla Direzione unica dell’ASUR..Alla luce di tali considerazione ribadisce, pertanto, il parere che le determinazioni riguardanti modifiche della consistenza quantitativa e/o qualitativa della dotazione organica assegnata a ciascuna Zona Territoriale siano adottate dal Direttore Generale dell’ASUR su istruttoria del Direttore di Zona proponente”
che le avvenute consultazioni sindacali avvenute a livello zonali sono state espressamente dichiarate dalle ZZ.TT. con atti o note dei Direttori di Zona e/o dei Dirigenti del Personale. Rispetto alla veridicità di tali dichiarazioni non sussistono motivi di dubbio da parte dell’ASUR e le OO.SS., con la citata e-mail, hanno espresso generiche dichiarazioni, non riconducibili a specifici contesti e quindi non concretamente verificabili;

per quanto concerne l’ASUR, gli atti adottati sulle progettualità di interesse regionali sono stati tempestivamente inviati alle OO.SS., a partire dalla determina n.744/08. Si ritiene che l’invio o meno alle OO.SS. di atti adottati sulla materia dalla Regione Marche non possa costituire oggetto di rilievo nei confronti dell’ASUR.

E’ pervenuta nei termini richiesti, per quanto concerne la Dirigenza Medica, una e-mail del rappresentante UMSPED dott. Chiarello, con la quale non si esprimono osservazioni alla presente implementazione della dotazione organica e si rappresenta la necessità di rendere tale azione sinergica con le ulteriori variazioni di dotazione organica occorrenti per altri fattori, con particolare riferimento alla problematica della continuità assistenziale.
E’ anche pervenuta una comunicazione via e-mail da parte della dott.ssa Previtera, rappresentante della Federazione Medici Italiani, che sottolinea un presunto intendimento dell’ASUR di operare assunzioni a termine per le attività oggetto della presente determina e di considerare come “progetti” quelle che sono invece vere e proprie istituzioni di nuove Unità Operative.
Tale asserzione non appare comprensibile, tenuto conto del fatto che l’implementazione della dotazione organica oggetto del presente atto è attuata, come evidenziato al punto 2 della presente istruttoria, esclusivamente per aperture di nuovi servizi o ampliamento di servizi esistenti. Peraltro l’istituzione di nuovo posti in dotazione organica non può che prefigurare assunzioni a tempo indeterminato, come stabilito dalla legge n.244/07.

A seguito dell’informazione preventiva nei confronti delle OO.SS. del Comparto, si è svolto un incontro in data 15/10/2008, da cui è emersa l’esigenza di chiarire che l’adeguamento della dotazione organica è orientato all’effettuazione a regime di assunzioni a tempo indeterminato.
In merito alle problematiche connesse alla presente determina è pervenuta, inoltre, una dichiarazione congiunta delle OO.SS.del Comparto (CGIL, CISL, UIL, FSI) che viene allegata all’atto come parte integrante e nella quale le OO.SS., mentre si esprimono favorevolmente all’adozione del presente atto, rappresentano criticità ed obiezioni di diritto alla determina n.744/08. Rispetto a tale dichiarazione, nel confermare la validità delle considerazioni già espresse per le osservazioni formulate da OO.SS. della Dirigenza, si fa presente che la definizione della natura consultiva delle proposte di variazione delle dotazioni organiche da parte dei Direttori di Zona costituisce una non conforme interpretazione del significato delle decisioni assunte con la determina n.744/08. Infatti i programmi di utilizzo del personale, anche mediante adeguamenti della dotazione organica, sono scelte dei Direttori di Zona che, al fine di rendere esplicito il ruolo previsto dalla legge regionale n.13, rispetto alla perdita della personalità giuridica delle Zone, si accertano della condivisione della Direzione Generale che controlla che la programmazione zonale sia compatibile economicamente rispetto alla programmazione aziendale. Trattasi quindi di un momento partecipativo come richiede il nostro sistema sanitario marchigiano.

Premesso quanto sopra si propone al Direttore Generale:

	di approvare ai fini dell’attuazione delle progettualità di interesse regionale di cui alla DGRM 781/08, le variazioni di dotazione organica, riferite analiticamente alle singole Zone e complessivamente a livello aziendale, descritte nelle undici tabelle allegate e nel documento istruttorio, formanti entrambi parte integrante e sostanziale dell’atto;

di dare atto che l’adeguamento della dotazione organica è orientato all’effettuazione a regime, nel rispetto della vigente normativa, di assunzioni a tempo indeterminato;
di dare atto che la conseguente maggiore spesa, quantificabile annualmente a regime nei termini indicati nelle tabelle allegate e nella conseguente rideterminazione dei fondi contrattuali, relativamente alle voci del Piano dei conti relative al personale del bilancio economico ’08, rientra nel budget autorizzato dalla Regione Marche con DGR 781/08 per gli anni 2008 e 2009;
di dare atto che la conseguente maggiore spesa determina un incremento del tetto di spesa del personale corrispondente ai maggiori costi effettivamente sostenuti, così come previsto dalla DGRM 781/08;
	di precisare che per quanto concerne le Zone Territoriali n.6 e n.10, le variazioni di dotazione organica indicate in tabella debbono intendersi confermative di quelle già espresse con propri atti dai Direttori di Zona (determine n.217/08 e n.321/08 per la ZT n.6 e determina n.283/98 per la ZT10);

di precisare inoltre che, secondo le informazioni acquisite dalle varie Zone, le variazione di dotazione organica in questione sono state proposte dalle Zone Territoriali previa consultazione sindacale, in riferimento alle Aree Negoziali interessate;
di stabilire, a conferma di quanto già indicato nella relazione allegata alla determina ASURDG n.744/08, che anche per il futuro tutte le istruttorie dei Direttori di Zona dovranno essere redatte previa consultazione sindacale zonale , in materia di variazione quali-quantitative della dotazione organica del personale;
di dare mandato alle Zone Territoriali di provvedere agli adeguamenti dei fondi contrattuali nei termini indicati nel documento istruttorio;
di trasmettere copia della presente determina, per quanto di competenza, ai Direttori delle Zone Territoriali, al controllo di Gestione ASUR ed all’Area Dipartimentale Politiche del Personale dell’ASUR;
di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

Ancona, 21 ottobre 2008

IL DIRIGENTE
(Dott.  Giuseppe Riccio) 

- ALLEGATI -


N.11 tabelle inerenti le variazioni di dotazione organica derivanti dall’attuazione dei progetti.


N.1 dichiarazione congiunta delle OO.SS. dell’Area Comparto.


