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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR

N.
560/ASURDG
DEL
08/10/2007







Oggetto: Piano assunzioni anno 2007 – Provvedimenti conseguenti per la razionalizzazione delle assunzioni.


IL DIRETTORE GENERALE
 ASUR

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, allegato a far parte integrante del presente atto, 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 dare atto:
	dell’obbligo facente capo alla Direzione Generale di assicurare un’organizzazione complessiva compatibile con il piano di rientro a carico dell’anno in corso nonché al contempo dei bilanci pluriennali;

dell’esigenza di omogenizzazione delle procedure di reclutamento del personale evitando disomogeneità, frammentazioni e conseguenti diseconomie; 

	di stabilire conseguentemente che i Direttori delle Zone Territoriali:

	possano procedere esclusivamente  alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato previste nel programma delle assunzioni proposto dalla Direzione Generale  con propria precedente deliberazione n. 734 del 12.10.2006, approvata con DGRM n. 1311 del 10.11.2006;

siano tenuti ad inoltrare alla Direzione Generale le proposte di modifica e/o aggiornamento alla programmazione delle assunzioni approvata con Determina n. 734/DG/06, fermo restando il  rispetto del tetto di spesa ivi indicato;

	di stabilire altresì che i Direttori delle Zone Territoriali:

	non possano addivenire all’indizione di procedure di selezione/ reclutamento di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, stipulare contratti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che non rientrino  nella programmazione delle assunzioni approvata con Determina 734/DG/06 ripetuta, nè instaurare incarichi di collaborazione coordinata continuativa o qualsivoglia altra tipologia di rapporti di lavoro;

possano  provvedere  in deroga al disposto di cui alla lettera c) che precede, solo previa formale  delega  del  Direttore Generale;

	di precisare infine che, afferendo al Direttore Generale, la titolarità delle Determinazioni che  vadano ad incidere sulla consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale:

	i Direttori di Zona non possano disporre in proprio l’adozione di Determinazioni aventi ad oggetto modifiche della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale operante presso la Zona Territoriale;

le eventuali decisioni recanti tale oggetto  dovranno essere trasfuse  in apposita proposta di Determina da trasmettere al Direttore Generale ai fini della relativa adozione e conseguente inoltro  alla  Regione Marche per il prescritto controllo ex art. 28 L.R. 26/96 ss.mm.ii.

	di disporre l’immediato invio alla Direzione Generale di tutti gli atti concernenti procedure avviate o in corso per addivenire alla stipulazione di contratti di lavoro di qualunque natura e tipologia, dipendente o autonomo, o coordinato e continuativo, di consulenza, libero-professionale, ecc.; 


	di invitare i Direttori di Zona a trasmettere alla Direzione Generale una relazione dettagliata sulle esigenze che rilevano nelle zone di rispettiva competenza, attualmente e per il prossimo triennio, allo scopo di consentire la valutazione unitaria del fabbisogno programmato e di adottare misure di organizzazione complessiva compatibile con la copertura di bilancio;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			            IL DIRETTORE SANITARIO
          (Dott.ssa Maria Luisa Velardi)     	   				(Dr. Angelino Guidi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Malucelli)





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA AFFARI GENERALI E LEGALI)


Norme e provvedimenti di riferimento: 

- D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii;

- D. Lgs 165/01 	(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- Legge Regionale n. 13/03; 			(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);


- Determina n. 89/DG del 10.03.2005 	(Atto Aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs.  n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99 - Adozione ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 13/03”, approvata con DGRM n. 330 del 2/3/2005);

- DGRM  1563  del 05/12/2005	(Artt. 3 e 28 della L.R. 13/2003 – Indirizzi all’ASUR relativi agli adempimenti necessari a concludere il processo di fusione al termine del periodo transitorio);

- Determina n. 705 del 12.12.2006	(Fusione per incorporazione delle Zone Territoriali, L.R. 13/03 art. 2, comma 3. Adempimenti a seguito della DGRM 1563/05);

- DGRM. 1704 del 28/12/2005 	(Art. 3, comma 2, della L.R. n. 13/03. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale);

- Determina n. 784/DG del 31/12/2005  	(Legge 626/94 ss.mm.ii. – Atto di delega di funzioni ed   ulteriori determinazioni ai fini prevenzionali);

- Determina n. 785/DG del 30/12/2005  	(Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria);

- Nota circolare prot. 879/DA 	(Processo di decentramento. Ulteriori note esplicative alla
  del 27.01.2006, lettera E)	Determina n. 785/05);

- DGRM  511 del 08.05.2006	(Servizio  Sanitario Regionale – Individuazione delle Aree Vaste);
- DGRM 774 del 06.07.2006	(Misure di contenimento e controllo della spesa delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2006);

- DGRM  942 del 31.07.2006	(Legge Regionale n. 13/03, art. 3, comma 2, Disposizioni e precisazioni in merito al contenimento della spesa  per il personale del Servizio sanitario regionale per l’anno 2006);

- DGRM  1311 del 10.11.2006 	(Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 734 del 12.10.2006 “Richiesta autorizzazione assunzioni ex DGRM 774/06 e DGRM 942/06”);

- Legge n. 296 del 27.12.2006   		(Legge finanziaria 2007);

- DRGM  70 del 29.01.2007	(Nomina dei Direttori delle 13 Zone Territoriali dell’ASUR);

- DRGM  1440 del 15.12.2006 		(Approvazione contratto del Direttore Generale ASUR );

- DGRM  434 del 07.05.2007 	(Definizione del processo di budgeting delle Aziende Sanitarie e delle Zone Territoriali anno 2007);

- Nota circolare  prot. 5776 del	(Procedure  di reclutamento del personale).
  05.06.2007


Motivazioni:
Si redige il presente Documento Istruttorio su conforme disposizione della Direzione Generale  a fronte dell’esigenza di contenimento dei costi aziendali  e  di rispetto del vincolo di bilancio,  mediante intervento in materia di assunzioni del personale, in coerenza con le relative disposizioni della normativa di riferimento statale e regionale.

In proposito si richiama l’art. 1, comma 565, della Legge 27.12.2006  n. 296, (Legge Finanziaria 2007)  che stabilisce che le Aziende ed Enti del SSR concorrono alla realizzazione del degli obiettivi di finanza pubblica garantendo che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi  a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, non superino  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  il corrispondente  ammontare del 2004 diminuito dell’1,4%.

La disposizione in parola che impone il  rispetto del tetto di spesa ha inevitabili riverberi sul bilancio ASUR e  rende dunque necessario monitorare costantemente  il rispetto del piano di assunzioni delle singole Zone Territoriali.

Si richiama altresì la  DGRM  434 del 07.05.2007,  con la quale  la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della LR n. 13/03,  ha assegnato i budget 2007 alle Aziende ed  Enti del SSR.

Il budget assegnato per il 2007 integra e modifica  parzialmente gli obiettivi del contratto individuale sottoscritto dal Direttore Generale e costituisce, unitamente al rispetto degli obiettivi economici e sanitari assegnati, il riferimento  per la sua valutazione.  

Particolare  rilevanza  assumono gli indirizzi regionali dettati con la citata DGRM 434 del 07.05.2007  per la programmazione delle assunzioni di personale per l’anno 2007, che, nel rispetto delle disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge 27.12.2006 n. 296): 

	ribadiscono l’obbligo di conseguimento dell’equilibrio economico, dato dal rispetto del budget assegnato dalla Regione per l’anno 2007;


	ribadiscono che il rispetto di tale tetto di spesa costituisce obiettivo vincolante e valutabile nell’ipotesi di mancato rispetto dell’equilibrio economico;  


	stabiliscono che, tenuto conto dei vincoli di spesa sopra richiamati, l’ASUR di concerto con le Zone Territoriali, debba procedere alla  programmazione delle assunzioni per il 2007, tenuto conto dei criteri indicati  nella DGRM n. 434/07 sopra citata;


	stabiliscono che le assunzioni debbano  avvenire entro i limiti dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica vigente al 31.12.2006, ovvero rideterminata anche successivamente  a seguito di modifiche compensative e senza incremento di spesa.


Per ciò che attiene  la dotazione organica al 31.12.2006 occorre fare riferimento alla DGRM n. 1311 del 10.11.2006,  la Giunta Regionale, nell’approvare la programmazione occupazionale 2006/2007 proposta dal Direttore Generale ASUR con Determina n. 734 del 12.10.2006, ha disposto che:
	“Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale garantisca la gestione programmata delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso le Zone Territoriali dell’ASUR, richieste con propria determina  n. 734/06 sopra citata, 
che per l’anno 2007 le assunzioni richieste hanno valenza programmatoria e che l’attuazione del programma delle assunzioni per l’anno 2007 dovrà tenere conto dei vincoli di spesa  derivanti dal budget che sarà definito per l’anno 2007”.


Il Direttore Generale, in ottemperanza alle disposizioni più sopra richiamate, con note in data 8.6.2007  richiedeva ai Direttori delle Zone Territoriali l’invio dei piani di rientro per il recupero dello scostamento rispetto al  budget loro assegnato, nel  limite stabilito dalla  DGRM 434/07.

Ad oggi la Direzione Generale, esaminati i piani di rientro presentati dai Direttori delle Zone Territoriali, allo stato ritiene che gli stessi, alla luce,  sia delle disposizioni della  Legge Finanziaria 2006  sia delle  direttive regionali di cui alla DGRM 434/07 ripetuta, che impongono ineludibili vincoli di contenimento dei costi, non siano sostenibili in relazione alla tipologia di azioni proposte rispetto alla consistenza degli scostamenti. 

Ciò rende pertanto necessario ed indifferibile adottare adeguati  provvedimenti  in materia di programmazione delle  assunzioni del personale al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo di pareggio del bilancio 2007.

Quanto sopra anche rispetto alle precisazioni  che la  Regione Marche  ha fornito con  DGRM n. 644 del 11.6.2007  di  modifica alla DGR n. 434/07,  relativamente alla regolamentazione del Sistema delle verifiche, di compatibilità economica, monitoraggio della spesa sanitaria nonché  delle misure  di contenimento della spesa sanitaria regionale.

A ciò si aggiunga che l’attuale fase aziendale che vede l’imminente completamento del processo di riorganizzazione,  la Direzione Generale ritiene necessario affrontare  il percorso di gestione delle procedure di reclutamento, in coerenza rispetto ai nuovi assetti, con ciò evitando disomogeneità,  frammentazioni e conseguenti diseconomie. 

Ciò essendo ormai imprescindibile garantire che le dette procedure siano ritagliate sulla nuova geometria degli assetti organizzativi seguendo le logiche di razionalizzazione che contraddistinguono l’attuale fase.

La configurazione delle Aree Vaste  e dei Centri Servizi tecnico – amministrativi  si muove infatti nell’ottica del perseguimento degli obiettivi aziendali di massima efficienza gestionale anche e avuto riguardo all’aspetto qualitativo delle risorse umane, costituenti l’apparato operativo dell’azienda e di realizzazione di politiche del personale mediante sinergie di utilizzo.

L’unificazione dei processi di selezione e reclutamento, sulla base di un’attenta valutazione dei bisogni consentirà infatti di ottimizzare tempi e costi  oltre  a rendere concreti  i criteri di  valorizzazione delle risorse umane e di  professionalizzazione crescente.
	
Per le sopra esposte ragioni è  conseguenetemente  necessario   impartire direttive  vincolanti ai Direttori di Zona  coerenti con i  vincoli  e gli impegni sopra rappresentati.

Ciò anche in relazione alle  motivazioni  che di seguito si riportano:

	Il processo  di fusione, si è perfezionato alla data del 31.12.05, con la conseguente perdita  della  personalità giuridica delle Zone Territoriali e subentro dell’ASUR nella  titolarità dei rapporti giuridici  facenti capo alle stesse. 


	Il processo di riassetto del S.S.R., tuttavia  non ha previsto  percorsi  di “soppressione previa liquidazione” così che  le Zone Territoriali  hanno  identità giuridica e agiscono su delega del Direttore Generale


	Il bilancio dell’ASUR è   unico  e  ai sensi dell’art 3 del DLgs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria  è tenuto al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, diversamente dai  Direttori di Zona che sono invece tenuti al rispetto del vincolo del budget  loro assegnato e soggetti  a  rendicontazione  analitica;


	Con Determina n. 785/05 si è provveduto alla regolamentazione provvisoria  del decentramento delle funzioni amministrative, adottando apposito sistema di delega di funzioni;


	In proposito, l’esercizio della  funzione amministrativa relativa all’attivazione delle procedure di reclutamento del personale ed alla  stipula dei contratti di lavoro,  nelle more della definizione della struttura organizzativa aziendale e fino a compiuta regolamentazione, è stata ricondotta all’ambito delle deleghe ai Direttori delle Zone Territoriali,  formalizzate con  Determina 785/05;


	La detta impostazione  è coerente con una visione dell’Azienda  rispondente al dettato normativo, la cui logica applicazione  consente di  configurare la pianta e la dotazione organica dell’ASUR quale sommatoria  delle  piante organiche e delle dotazioni organiche  delle Zone Territoriali.   


	Un’appropriata pianificazione delle procedure di selezione e reclutamento, sulla base di un’attenta valutazione dei bisogni consentirà  l’ottimizzazione di costi.


	Da ultimo  va evidenziato come l’esigenza di  rispetto dei vincoli di bilancio  sia  da ritenersi prevalente rispetto a qualsivoglia valutazione di stretto merito organizzativo e ciò in relazione all’obbligo che permane esclusivamente in capo al Direttore Generale, responsabile della gestione complessiva dell’ente, di perseguimento degli obiettivi, definiti dalla  programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.


Per quanto sopra rappresentato si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina:
	di dare atto:

	dell’obbligo facente capo alla Direzione Generale di assicurare un’organizzazione complessiva compatibile con il piano di rientro a carico dell’anno in corso nonché al contempo dei bilanci pluriennali;

dell’esigenza di omogenizzazione delle procedure di reclutamento del personale evitando disomogeneità, frammentazioni e conseguenti diseconomie; 

	di stabilire conseguentemente che i Direttori delle Zone Territoriali:

	possano procedere esclusivamente  alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato previste nel programma delle assunzioni proposto dalla Direzione Generale  con propria precedente deliberazione n. 734 del 12.10.2006, approvata con DGRM n. 1311 del 10.11.2006;

siano tenuti ad inoltrare alla Direzione Generale le proposte di modifica e/o aggiornamento alla programmazione delle assunzioni approvata con Determina n. 734/DG/06, fermo restando il  rispetto del tetto di spesa ivi indicato;

	di stabilire altresì che i Direttori delle Zone Territoriali:

	non possano addivenire all’indizione di procedure di selezione/ reclutamento di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, stipulare contratti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che non rientrino  nella programmazione delle assunzioni approvata con Determina 734/DG/06 ripetuta, nè instaurare incarichi di collaborazione coordinata continuativa o qualsivoglia altra tipologia di rapporti di lavoro;

possano  provvedere  in deroga al divieto di cui alla lettera c) che precede, solo previa formale  delega  del  Direttore Generale;

	di precisare infine che, afferendo al Direttore Generale, la titolarità delle Determinazioni che  vadano ad incidere sulla consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale:

	i Direttori di Zona non possano disporre in proprio l’adozione di Determinazioni aventi ad oggetto modifiche della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale operante presso la Zona Territoriale;

le eventuali decisioni recanti tale oggetto  dovranno essere trasfuse  in apposita proposta di Determina da trasmettere al Direttore Generale ai fini della relativa adozione e conseguente inoltro  alla  Regione Marche per il prescritto controllo ex art. 28 L.R. 26/96 ss.mm.ii.

	di disporre l’immediato invio alla Direzione Generale di tutti gli atti concernenti procedure avviate o in corso per addivenire alla stipulazione di contratti di lavoro di qualunque natura e tipologia, dipendente o autonomo, o coordinato e continuativo, di consulenza, libero-professionale, ecc.; 


	di invitare i Direttori di Zona a trasmettere alla Direzione Generale una relazione dettagliata sulle esigenze che rilevano nelle zone di rispettiva competenza, attualmente e per il prossimo triennio, allo scopo di consentire la valutazione unitaria del fabbisogno programmato e di adottare misure di organizzazione complessiva compatibile con la copertura di bilancio;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Lucia Cancellieri 

Il sottoscritto attesta  la regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell’ASUR 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Lucia Cancellieri 


- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati

