
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 maggio 2007 - Deliberazione N. 887 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Modifiche ed in-
tegrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 514 del 30.03.2007 avente ad oggetto: Disposizioni in materia di
dotazioni organiche ed assunzione del personale del servizio sanitario regionale.

VISTO il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Finanziaria dello Stato 2005 n. 311 del 31/12/2004;

VISTA

l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge 311/2004 pone in capo alla Regione:

- l’impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;

- l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimen-
to alle proprie Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i
Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico- di seguito denominate Aziende sani-
tarie pubbliche -, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trime-
strale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per
l’anno di riferimento (art. 6);

- la stipula - in relazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 - con i
Ministri dell’Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perse-
guimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

VISTI

- l’art. 1, comma 98, della L 311/04 e l’art. 1, comma 198 della L n. 266/05 che definiscono il livello massimo
della spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2007-2008;

- l’art. 30 della L 248/06 che ha previsto che in caso di mancato conseguimento della riduzione del costo
quantificato dalle precitate norme, alle Aziende sanitarie è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.

PRESO ATTO del patto per la Salute di cui al protocollo d’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

VISTA la legge Finanziaria dello Stato 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006;

CONSIDERATO

che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31
maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è
trovata nelle condizioni di dover stipulare l’accordo previsto dall’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio
economico-finanziario;

ATTESO

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato il “Piano di Rientro”
con il relativo Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004;

CONSIDERATO:

- che, in attuazione del medesimo “Piano di Rientro” è stata già approvata la delibera n. 514 del 30.3.2007
diretta alla riduzione dei costi del personale di cui all’Intervento 2 del Piano;

ATTESO

che il Ministero della Salute, d’intesa con l’IGESPES del Ministero dell’economia e delle finanze, ha evi-
denziato che nella predetta delibera sono riportate alcune determinazioni che non rispondono in pieno alle pre-
scrizioni contenute nel Piano;

che, pertanto, si rendono necessarie le modifiche ed integrazioni alla citata delibera n. 514/2007 per gli ar-
gomenti e con le modalità di seguito indicate:
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a) rettificare la tabella degli effetti complessivi degli interventi di riduzione dei costi del personale, preve-
dendo per l’intervento 2.a la somma di 261 milioni di euro per l’anno 2008, e di 300 milioni di euro per l’anno
2009;

b) di precisare che la riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa deve avvenire in coerenza sia con
la rideterminazione della consistenza effettiva del personale in servizio che del blocco delle assunzioni, e di ela-
borare le tabelle con l’indicazione dei risparmi da conseguire per ogni singola azienda anche per gli anni 2008 e
2009;

c) di sostituire l’invito con l’obbligo per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie di revocare tutti i con-
corsi e gli avvisi già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC sia nell’anno 2006 che 2007 e per i quali alla
data del 31.12.06 non sia stata espletata almeno una delle prove concorsuali, e ad attivare una nuova istruttoria
secondo le modalità previste dal presente atto e dall’art. 21 della L.R. n. 1/07;

d) di eliminare l’indicazione del comma n. 529 della L. n. 296/06 dalla previsione secondo cui i posti resisi
vacanti in seguito alle cessazioni dal servizio che non rientrano nel blocco delle assunzioni debbano essere prio-
ritariamente utilizzati per trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla base dei criteri previsti dalla L. n. 296/06, fermo restando l’indi-
cazione del comma 519 della medesima legge;

e) di prevedere comunque che le consistenze effettive del personale in servizio nel corso dell’attuazione del
piano non devono superare il personale in servizio al 31.12.2006, ridotte coerentemente con le limitazioni del
turn over previste dallo stesso piano;

VISTE

la L n. 311/04;

la L n. 266/05:

la DGRC n. 1843/05;

la L n. 248/06;

la L n. 296/06;

la LR n. 1/07;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

A - Di modificare ed integrare la delibera della Giunta Regionale n. 514 del 30 marzo 2007 nel modo che
segue:

1. Di rettificare la tabella recante gli effetti complessivi degli interventi descritti in rapporto agli obiettivi di
riduzione dei costi tendenziali nel modo appresso indicato, intendendo abrogata la precedente:

Modalità riduzione costi 2007 2008 2009

Intervento 2.a Blocco turn-over anno 2007. 147 261 300

Intervento 2.b Riduzione dei fondi della contrattazione integrativa in linea con la riduzione della
consistenze organiche. 16 18 20

Intervento 2.c Riallineamento risorse competenze accessorie alla media regionale. 66 68 70

Totale interventi
(in mln di euro) 229 347 390

2. Di precisare che la riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa deve avvenire in coerenza sia con
la rideterminazione della consistenza effettiva del personale in servizio che del blocco delle assunzioni, e di ela-
borare l’indicazione dei risparmi da conseguire per ogni singola azienda anche per gli anni 2008 e 2009, come in
allegato al presente atto;
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3. Di prevedere l’obbligo per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie di revocare tutti i concorsi e gli
avvisi già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC sia nell’anno 2006 che 2007 e per i quali alla data del
31.12.06 non sia stata espletata almeno una delle prove concorsuali, e ad attivare una nuova istruttoria secondo
le modalità previste dal presente atto e dall’art. 21 della L.R. n. 1/07;

4. Di eliminare l’indicazione del comma n. 529 dalla previsione secondo cui i posti resisi vacanti in seguito
alle cessazioni dal servizio che non rientrano nel blocco delle assunzioni devono essere prioritariamente utiliz-
zati per trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a
tempo indeterminato sulla base dei criteri previsti L. n. 296/06;

5. di prevedere comunque che le consistenze effettive del personale in servizio nel corso dell’attuazione del
piano non devono superare il personale in servizio al 31.12.2006, ridotte coerentemente con le limitazioni del
turn over previste dallo stesso piano;

B - Di tener ferma ogni altra determinazione contenuta nella delibera di G.R. n. 514 del 30.3.2007;

C - Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ruolo Personale SSR - Procedure Concorsuali -
Rapporti OO.SS. dell’AGC 19 ed al BURC per la pubblicazione.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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