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DELIBERAZIONE N. 43/9 DEL 1.9.2015 

————— 

Oggetto:  Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 

personale. Blocco del turnover. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la drastica riduzione 

delle risorse destinate dal bilancio regionale 2015 al finanziamento indistinto dei livelli essenziali 

di assistenza, che sono state riportate al livello definito dall’Intesa CSR per la Regione 

Sardegna nel 2014, nonché la conseguente situazione di squilibrio economico e finanziario in 

cui versano, in particolare, alcune Aziende del sistema sanitario regionale, rendono necessarie 

una serie di azioni improntate alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa. In tal 

senso si ritiene prioritario intervenire su una delle voci di costo che incide maggiormente sulla 

spesa complessiva del sistema sanitario regionale. 

Da un’analisi dei dati dei CE riferiti al periodo 2011-2014 emerge che l’incidenza dei costi del 

personale sul totale dei costi della produzione è pari al 36% per ciascuno degli anni di 

riferimento. 

Tali costi risultano, in valori assoluti, in crescita dello 0,9% annuo nel periodo di riferimento. 

L’Assessore evidenzia altresì che il disavanzo rilevato dai CE consuntivi al 31.12.2014 risulta 

pari ad euro 218.000.000, fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti che le Aziende potrebbero 

operare in sede di chiusura del bilancio 2014, attualmente in corso di perfezionamento. 

Ciò premesso l’Assessore ritiene necessario prioritariamente, nelle more della definizione del 

processo di riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario regionale, 

avviato con la legge regionale del 17 novembre 2014, n. 23, anche al fine di evitare il 

consolidamento di costi irreversibili nel breve-medio termine, dover disporre il blocco delle 

assunzioni per il personale dipendente, con le seguenti modalità: 

1. la previsione di un blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con 

altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50%, per le 

seguenti discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, 

ginecologia ed ostetricia, anestesia e rianimazione ed igiene epidemiologia e sanità 



 
 DELIBERAZIONE N. 43/9 

 DEL 1.9.2015 

 

  2/5 

pubblica, per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo quinquennio 

determinerebbe il rischio di pregiudizio del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza; 

2. il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, 

consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e 

del comparto del ruolo sanitario, professionale e per gli operatori socio sanitari che, a 

qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro; 

3. la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico; 

4. il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità 

interaziendale e extraregionali in entrata nell’ambito del comparto sanità, dell’area SPTA e 

dell’area medica e veterinaria, ad esclusione della mobilità pre-concorsuale nei limiti dei 

precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga; 

5. eventuali autorizzazioni in deroga ai vincoli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, potranno 

essere concesse dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale su richiesta 

delle singole Aziende che documentino inderogabili esigenze ed attestino, altresì, il rispetto 

dei budget di spesa assegnati. Tali deroghe non potranno in alcun caso superare il 10% del 

totale del personale in servizio nell’Azienda di appartenenza e nel relativo comparto. 

L’Assessore ritiene necessario, al fine di evitare l’incremento di altre voci di costo che 

potrebbero scaturire da soluzioni organizzative diverse rispetto a quelle assunzionali, di 

prevedere altresì il blocco di tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale che 

comportino un incremento di spesa a carico del SSR, ovvero: 

‒ le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i conferimenti di nuovi 

incarichi di direzione di Unità operative complesse e semplici dipartimentali, di 

Dipartimento e di Distretto;  

‒ i conferimenti di incarichi a tempo determinato ex art. 15-septies del D.Lgs n. 502/1992; 

‒ le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo, 

qualora tali assunzioni comportino nuovi o maggiori oneri; 

‒ per le acquisizioni in outsourcing di servizi finalizzati all’espletamento di funzioni 

istituzionali che possono configurarsi come elusive del blocco delle assunzioni, le Aziende 

devono richiedere apposita autorizzazione, al fine di verificarne la compatibilità con i 

processi di riorganizzazione della rete ospedaliera e con gli obiettivi di razionalizzazione 

della spesa del personale e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni richiamate nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 23/7del 12 maggio 2015; 
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‒ il conferimento di incarichi ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, nonché tutte le altre 

forme di lavoro flessibile, ad esclusione di quelli finanziati con risorse finalizzate. 

L’Assessore ritiene inoltre necessario, per i medici specialisti ambulatoriali, in assenza di 

autorizzazione dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il divieto di 

attivare e mettere a bando nuovi turni per ore di attività, e il divieto di ampliare i turni in atto o 

ricoprire turni divenuti vacanti, fatte salve motivate esigenze adeguatamente documentate, 

connesse al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 

L’Assessore specifica che le disposizioni relative al blocco del turnover dovranno tener conto 

che la proroga in servizio oltre un biennio viene equiparata ad una nuova assunzione e va, 

pertanto, gestita nei limiti del turnover: potrà quindi essere accordata solo previa autorizzazione 

dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dietro motivata richiesta o nel 

caso sia stato previsto da specifiche norme nazionali. 

L’Assessore, riferisce inoltre che, al fine di verificare eventuali violazioni non autorizzate del 

blocco delle assunzioni, si intende procedere al monitoraggio del blocco delle assunzioni 

mediante la previsione, in capo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, dell’obbligo di 

compilazione e trasmissione all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della 

tabella 5 (personale a tempo indeterminato e personale dirigente cessato dal servizio nell’anno) 

e della tabella 6 (personale a tempo indeterminato e personale dirigente assunto in servizio 

nell’anno) del Conto Annuale ISTAT con cadenza trimestrale. 

La mancata attuazione del rispetto di tali obblighi informativi comporterà grave inadempienza ai 

fini della conferma dei Direttori generali / Commissari delle Aziende sanitarie. 

L’Assessore da atto che le limitazioni della presente deliberazione sono previste nelle more 

della conclusione dei processi di riorganizzazione e riordino del servizio sanitario regionale di 

cui alla legge regionale del 17 novembre 2014, n. 23, e che potranno essere oggetto di 

periodica revisione sulla base dell’andamento dei costi del sistema sanitario regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di disporre quanto segue ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa 

sanitaria: 

1. il blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro 

rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50%, per le 
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seguenti discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia 

generale, ginecologia ed ostetricia, anestesia e rianimazione ed igiene epidemiologia 

e sanità pubblica, per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo 

quinquennio determinerebbe il rischio di pregiudizio del mantenimento dei livelli 

essenziali di assistenza; 

2. il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, 

consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale 

dirigenziale e del comparto del  ruolo sanitario, professionale e per gli operatori socio 

sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro; 

3. la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico; 

4. il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità 

interaziendale e extraregionali in entrata nell’ambito del comparto sanità, dell’area 

SPTA e dell’area medica e veterinaria, ad esclusione della mobilità pre-concorsuale 

nei limiti dei precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga. 

Eventuali autorizzazioni in deroga ai vincoli di cui ai precedenti punti potranno essere 

concesse dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale su richiesta delle 

singole Aziende che documentino inderogabili esigenze ed attestino, altresì, il rispetto dei 

budget di spesa assegnati. Tali deroghe non potranno in alcun caso superare il 10% del 

totale del personale in servizio nell’Azienda di appartenenza e nel relativo comparto; 

5. Il blocco di tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale che comportino 

un incremento di spesa a carico del SSR, ovvero: 

a. le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i conferimenti di 

nuovi incarichi di direzione di Unità operative complesse e semplici dipartimentali, 

di Dipartimento e di Distretto;  

b. i conferimenti di incarichi a tempo determinato ex art. 15-septies del D.Lgs n. 

502/1992; 

c. le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a 

vario titolo, qualora tali assunzioni comportino nuovi o maggiori oneri; 

d. il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, nonché 

tutte le altre forme di lavoro flessibile ad esclusione di quelli finanziati con risorse 

finalizzate; 

6. per le acquisizioni in outsourcing di servizi finalizzati all’espletamento di funzioni 

istituzionali che possono configurarsi come elusive del blocco delle assunzioni, le 
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Aziende devono richiedere apposita autorizzazione, al fine di verificarne la 

compatibilità con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera e con gli obiettivi 

di razionalizzazione della spesa del personale e, in ogni caso, nel rispetto delle 

disposizioni richiamate nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 12 

maggio 2015; 

7. per i medici specialisti ambulatoriali, in assenza di autorizzazione dell’Assessorato 

competente, il divieto di attivare e mettere a bando nuovi turni per ore di attività e il 

divieto di ampliare i turni in atto o ricoprire turni divenuti vacanti, fatte salve motivate 

esigenze adeguatamente documentate, connesse al mantenimento dei livelli 

essenziali di assistenza. 

Le disposizioni relative al blocco del turnover dovranno tener conto che la proroga in 

servizio oltre un biennio viene equiparata ad una nuova assunzione e devono essere, 

pertanto, gestite nei limiti del turnover. Le proroghe potranno quindi essere accordate solo 

previa autorizzazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, dietro 

motivata richiesta o nel caso sia stato previsto da specifiche norme nazionali; 

‒ di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di procedere 

al monitoraggio del rispetto delle limitazioni assunzionali tramite la tabella 5 (personale a 

tempo indeterminato e personale dirigente cessato dal servizio nell’anno) e della tabella 6 

(personale a tempo indeterminato e personale dirigente assunto in servizio nell’anno) del 

Conto Annuale ISTAT con cadenza trimestrale. La mancata attuazione del rispetto di tali 

obblighi informativi comporterà grave inadempienza ai fini della conferma dei Direttori 

Generali / Commissari delle Aziende sanitarie. 

Le limitazioni della presente deliberazione sono previste nelle more della conclusione dei 

processi di riorganizzazione e riordino del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 

17 novembre 2014, n. 23, e potranno essere oggetto di periodica revisione sulla base 

dell’andamento dei costi del sistema sanitario regionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


