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ASUR
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DEL
17/12/2008







Oggetto: Variazioni di dotazione organica delle Aree Dirigenziali in esecuzione delle DGRM 937/938 del 14.7.08


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 della riduzione dei rapporti flessibili della Dirigenza di cui alle DGRM n. 937/938 del 14.7.08 le variazioni di dotazione organica, riferite analiticamente alle singole Zone e complessivamente  a livello aziendale, descritte:

	per quanto concerne la Dirigenza Medica e Veterinaria nelle n. 13 schede all. 1 per l’istituzione di nuovi posti e nella n. 1 scheda all. 2 per la soppressione contestuale di posti in dotazione organica;

per quanto concerne la Dirigenza Sanitaria nelle n. 13 schede all. 1 per l’istituzione di nuovi posti in dotazione organica;
per quanto concerne la Dirigenza PTA nella n. 1 scheda all. 1 per l’istituzione di nuovi posti in dotazione organica;


	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 delle indicazioni formulate in merito alla problematica della riduzione dei rapporti flessibili della Dirigenza dall’Assessore alla Salute della Regione Marche con nota prot. 2431 del 27/11/08, allegata alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


	di recepire quale parte integrante e sostanziale dell’atto tutte le puntualizzazioni contenute nell’accluso documento istruttorio;


	di dare atto che la spesa, di cui ai costi indicati nelle tabelle allegate, è finanziata nei termini di cui al punto 3) del protocollo regionale, di cui alle DGRM 937/938 del 14.7.08;


	di chiarire che l’adeguamento dei fondi contrattuali, esposto nelle schede accluse al netto degli oneri riflessi, è annualmente determinato pro-quota in ragione dell’effettività delle assunzioni previste;


	di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, ai Direttori delle 13 Zone Territoriali 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 L. 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 L.R. 26/’96 e s.m.i.;




Ancona, sede legale ASUR



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				                IL DIRETTORE SANITARIO
       (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   		                      f.f. (Dr. Gilberto Gentili)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)



		Area Dipartimentale Politiche del Personale

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -



Normativa e atti di riferimento

	L.R. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

	CC.CC.NN.LL. Sanità - Area Comparto

Delibere della Giunta Regionale delle Marche n. 937 e 938 del 14/7/08
Determina DG/ASUR n. 744 del 30.09.08
Nota Assessore alla Salute della Regione Marche prot. 2431 del 27.11.08


Motivazioni

Con delibere della Giunta Regionale delle Marche n. 937 e 938 del 14/7/08 sono stati approvati, per la Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza SPTA, i protocolli di intesa tra Assessore alla Salute ed OO.SS. delle Aree Negoziali di riferimento, finalizzati alla riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende del SSR.
	Tali protocolli prevedono la ricognizione delle posizioni di lavoro flessibile in essere al 31/12/07 e, su tale base e in assenza di posti vacanti in dotazione organica, la possibilità di adeguamento delle dotazioni stesse, in maniera corrispondente al fabbisogno permanente necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza, rilevabile dall’analisi delle posizioni a termine esistenti al 31/12/07 (incarichi di lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali).
	In relazione alle disposizioni operative emanate nei confronti delle Zone Territoriali da parte del Direttore Generale ASUR con nota prot. 14622 del 9.10.08 sono pervenute da parte delle Zone le allegate schede contrassegnate dal n. 1, per quanto concerne le esigenze di istituzione di nuovi posti in dotazione organica derivanti dall’attuazione dei sopraccitati protocolli regionali, e dal n. 2, per quanto riguarda la contestuale soppressione di posti in dotazione organica.
	Si ritiene pertanto di dover procedere, nel senso sopra indicato, ad approvare le variazioni di dotazione organica delle 13 Zone Territoriali, così come richieste dalle Zone stesse.
	Nel contempo appare indispensabile puntualizzare quanto segue:
	le Zone potranno procedere all’utilizzazione dei posti di nuova istituzione compatibilmente con il rispetto dei vincoli economici derivanti dal budget e dal tetto di spesa del personale e con il rispetto di tutte le procedure previste dal punto 4 dei protocolli di intesa Regione/OO.SS. di cui alle DGRM n. 937/08 e n. 938/08, relativamente alla copertura dei fabbisogni;

la relativa spesa, desumibile dalle tabelle allegate, è finanziata nei termini previsti dal punto 3) del protocollo regionale.
Le tabelle sono state costituite prevedendo, in maniera indifferenziata per tutte le Zone:
	per gli emolumenti fissi, escluse le voci dei fondi contrattuali, i costi derivanti dal CCNL 17/10/08, per stipendio tabellare, 13° mensilità, ind. esclusività 0/5 anni, comprensivi di oneri riflessi calcolati in via prudenziale al 37%;

per l’adeguamento dei fondi contrattuali, le cifre, al netto degli oneri riflessi, derivanti dalle applicazioni dei criteri operati dalle Zone, nei termini fissati dalle linee di indirizzo regionali, relativamente alle quote capitarie di incremento del trattamento accessorio e della retribuzione di risultato, nonché, per quanto riguarda il fondo di posizione, dalla indennità di specificità medica e dalla P.M.U., secondo quanto previsto dal CCNL 17/10/08 per l’incarico di base durante il periodo di prova;
	Nell’attuazione delle procedure in questione occorre tener puntualmente conto delle indicazioni formulate dall’Assessore alla Salute della Regione Marche con nota prot. 2431 del 27.11.08, finalizzate a coniugare il superamento di forme precarie di utilizzo di figure dirigenziali, non coerenti con le vigenti disposizioni legislative, con il rispetto dei L.E.A.. La scrivente Area si riserva azioni di monitoraggio per verificare gli adempimenti svolti dalle Zone in riferimento ai contenuti della citata nota prot. 2431/08.

le variazioni di dotazione organica richieste dalle Zone sono intervenute previa consultazione delle OO.SS. a livello zonale. Il dato complessivo, unitamente allo schema del presente atto, è stato sottoposto con nota prot. n. 18822 del 5.12.08, ad informazione preventiva delle OO.SS. regionali, che hanno formulato, come evidenziato al punto successivo, alcune indicazioni recepite nel presente atto e che non hanno espresso elementi ostativi all’adozione della presente determina;
l’indicazione dei nominativi e delle caratteristiche dei rapporti di lavoro flessibile e/o atipico precisata nelle prime 4 colonne della scheda all. 1 ha il solo scopo di attestare la rispondenza di nuove istituzioni di posti di dotazione organica con la ricognizione stabilita dalla Regione dei contratti in essere al 31/12/07 e non prefigura alcun abbinamento tra i posti istituiti e i nominativi a fianco indicati. Per evitare comunque qualsiasi immotivata aspettativa da parte dei soggetti interessati, si è ritenuto, su istanza sindacale, di criptare i nominativi dei titolari degli attuali incarichi.


Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale:


	di approvare, ai fini della riduzione dei rapporti flessibili della Dirigenza di cui alle DGRM n. 937/938 del 14.7.08 le variazioni di dotazione organica, riferite analiticamente alle singole Zone e complessivamente  a livello aziendale, descritte:

	per quanto concerne la Dirigenza Medica e Veterinaria nelle n. 13 schede all. 1 per l’istituzione di nuovi posti e nella n. 1 scheda all. 2 per la soppressione contestuale di posti in dotazione organica;

per quanto concerne la Dirigenza Sanitaria nelle n. 13 schede all. 1 per l’istituzione di nuovi posti in dotazione organica;
per quanto concerne la Dirigenza PTA nella n. 1 scheda all. 1 per l’istituzione di nuovi posti in dotazione organica;


	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 delle indicazioni formulate in merito alla problematica della riduzione dei rapporti flessibili della Dirigenza dall’Assessore alla Salute della Regione Marche con nota prot. 2431 del 27/11/08, allegata alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


	di recepire quale parte integrante e sostanziale dell’atto tutte le puntualizzazioni contenute nell’accluso documento istruttorio;


	di dare atto che la spesa, di cui ai costi indicati nelle tabelle allegate, è finanziata nei termini di cui al punto 3) del protocollo regionale, di cui alle DGRM 937/938 del 14.7.08;


	di chiarire che l’adeguamento dei fondi contrattuali, esposto nelle schede accluse al netto degli oneri riflessi, è annualmente determinato pro-quota in ragione dell’effettività delle assunzioni previste;


	di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, ai Direttori delle 13 Zone Territoriali 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 L. 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 L.R. 26/’96 e s.m.i.;




      Il Dirigente
Dr Giuseppe Riccio 


- ALLEGATI -


N. 27 schede per l’istituzione di nuovi posti in dotazione organica

N. 1 scheda per la soppressione di posti in dotazione organica

Nota Assessore alla Salute della Regione Marche prot. 2431 del 27.11.08




