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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00534
 

DEL 01/08/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
01/08/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Assunzioni di personale. Presa d'atto nota assessorile prot. n. 116950/2019. Individuazione limite di spesa ex art. 11del D.L. n. 

35/2019 e richiesta autorizzazione ad assumere personale appartenente a ruoli e profili diversi da quelli indicati nella nota 

assessorile

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato 1 1  Allegato 2 2 

Allegato 3 1  Allegato 4 2 

Allegato 5 1  Allegato 6 1 
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
01/08/2019
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto segue: 

 

 Premesso che: 

 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del comma 4 

dell’art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 la Regione Basilicata, con vari atti giuntali succedutisi nel tempo (da 

ultimo DGR n. 338 del 20 aprile 2018) ha stabilito un programma pluriennale di graduale riduzione della spesa del 

personale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo, entro 

l'anno 2020, di una spesa complessiva del personale pari a quella sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4%, 

individuando conseguentemente il limite di spesa per il periodo 2016 – 2019 per ciascuna Azienda ed assegnando 

all’ASP l’importo di € 11.820.000; 

 questa Azienda, nell’ambito del budget assegnato (€ 11.820.000,00) nonché delle risorse resesi disponibili per 

tipologie di cessazioni a titolo diverso dai collocamenti a riposo (€ 1.768.313), ha provveduto ad adottare il Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020 (Deliberazioni n. 398/2018 e successive modificazioni di cui alle 

Deliberazioni n. 449/2018 e n. 842/2018);  

 le assunzioni di personale portate a compimento (dato al 30 aprile 2019) in attuazione del citato piano hanno 

determinato una spesa pari a € 6.105.496,58; 

 risultano in itinere le procedure assunzionali finalizzate all’acquisizione delle ulteriori professionalità individuate 

nel citato PTFP (limitatamente alle assunzioni previste per l’annualità 2018, per effetto di quanto stabilito dal 

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 8 maggio 2018, recante le 

“Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 

pubbliche”); 

 nel corso del mese di febbraio u.s. sono state avviate le attività propedeutiche alla definizione e approvazione 

della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021;  

 in ragione della condivisibile necessità di una ampia condivisione delle figure professionali da prevedersi nel 

redigendo PTFP 2019/2021, con note prot. n. 19593 del 19 febbraio 2019 e prot. n. 25803 del 7 marzo 2019 è 

stato richiesto ai Direttori dei Dipartimenti e ai Dirigenti apicali delle varie strutture aziendali, di far pervenire la 

rappresentazione delle rispettive esigenze di personale, corredata da ogni altra informazione ritenuta opportuna 

per consentire alla Direzione le valutazioni utili per la redazione finale del Piano dei Fabbisogni e delle priorità da 

soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili; 

 le richieste di personale pervenute sono elencate nell’All. 1 al presente provvedimento e prospettano una spesa 

pari a € 15.914.939,26 €;  

 è successivamente intervenuto il D.L. 30 aprile 2019 n. 35, conv. con mod. dalla L. 25 giugno 2019 n. 60, ove 

all’art. 11 è stabilito quanto segue:  

1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, 

nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e 

ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani 

triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come 

certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995
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Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per 

cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le 

risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del 

valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 

servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato 

all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio 

sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con 

l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

2. Ai fini del comma 1, la spesa è considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 

dell'imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta 

servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa è considerata al 

netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per 

personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi 

dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  

3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle 

finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non 

superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima 

dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni 

indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal 

comma 1”; 

 l’intervento legislativo sopra integralmente riportato richiede quindi da parte della Regione l’adozione di specifici 

indirizzi atti, in particolare, all’individuazione di una tra le due opzioni rese possibili dalla fonte normativa 

richiamata; 

 l’Assessore al ramo ha trasmesso alle Aziende del SSR la nota prot. n. 116950 del 9 luglio 2019 (acquisita al prot. 

n. 72778 di pari data), con la quale “nelle more dell’individuazione per l’anno 2019 del limite di spesa” nonché 

“della redazione e trasmissione, da parte di codeste Aziende, di succitati Piani Triennali dei Fabbisogni di 

Personale”, si è stabilito che “Codeste Aziende potranno procedere alle assunzioni esclusivamente di personale 

sanitario e degli OSS che rivestano carattere di urgenza al fine di garantire la salvaguardia dei LEA e/o il 

funzionamento dei servizi aziendali”.  

Nella citata nota assessorile si è precisato che “Le suddette assunzioni potranno essere effettuate, in ogni caso, 

entro il limite di spesa derivante dal turn-over dell’anno 2019 e, comunque, nel rispetto del limite di spesa 

aziendale per il personale sostenuta nell’anno 2018” e che “Nei provvedimenti di assunzione, che dovranno essere 
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adeguatamente motivati e comunicati a questo Assessorato, il Direttore Generale dovrà dare atto della 

sussistenza delle predette condizioni di urgenza e del rispetto dei suddetti vincoli di spesa”; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di determinare, in linea con quanto indicato nella summenzionata nota assessorile, 

il limite di spesa derivante dal turn-over verificatosi nel corso della corrente annualità; 

 

Visti gli allegati prospetti: 

o All. 2 – cessazioni dal servizio di personale a tempo indeterminato. I dati esposti comprendo le cessazioni a 

qualsiasi titolo intervenute nel periodo gennaio/giugno 2019 (ivi compresi i collocamenti a riposo) nonché, per il 

periodo luglio/dicembre i collocamenti a riposo noti alla data del 30 giugno c.a.. 

I risparmi complessivi, su base annua, ammontano a € 5.684.203,89;   

o All. 3 – cessazioni dal servizio di personale a tempo determinato cessato nel corso del 2019 e fino al giugno c.a.. Il 

dato è riferito a personale a tempo determinato in servizio, non per ragioni sostitutive, per l’intero anno 2018 (ad 

es. personale stabilizzato in applicazione del D.Lgs. n. 75/2017). 

I risparmi complessivi, su base annua, ammontano a € 354.198,74;  

o All. 4 – assunzioni in servizio, a tempo indeterminato o determinato, intervenute fino al 30 giugno 2019.  

I costi complessivi ammontano, su base annua, a € 2.397.520,18;  

o All. 5 – sintesi delle tabelle precedenti nella quale si evidenzia che la spesa per assunzioni di pe rsonale sostenibile 

alla data del 30 giugno 2019 per rispettare il “limite di spesa aziendale per il personale sostenuta nell’anno 2018” 

è pari a € 3.640.882,45;  

 

Precisato che in relazione ai costi e ai recuperi di spesa derivanti da assunzioni o cessazioni si è applicato, per il 

personale del Comparto e per ciascuna categoria per esso prevista, il valore del trattamento economico 

fondamentale ed iniziale per come rideterminato dall’intervenuto CCNL 21 maggio 2018 – triennio 2016/2018 (All. 

6); 

 

Evidenziato che il limite sopra individuato alla data del 30 giugno assume natura dinamica in ragione dei successivi 

eventi incidenti su di esso (ulteriori cessazioni o assunzioni intervenute successivamente al 30 giugno) e che, al fine 

di operare una continua azione di controllo e verifica si rende necessario procedere mensilmente alla ridefinizione 

dell’importo costituente limite di spesa; 

 

Dato atto che: 

 il limite di spesa complessiva stabilito nella nota assessorile comprende anche le assunzioni a tempo determinato 

nonché tutte le altre varie tipologie di lavoro di cui alla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato n. 9 del 17.02.2006, recante “Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni 

Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale” e contenente istruzioni dettagliate circa le voci 

da includere nell'aggregato “spese di personale”; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 5/7 

 

 la spesa complessiva di personale sostenuta nell’anno 2018 è stata dettagliatamente indicata nella DDG n. 433 

del 19 giugno 2019; 

 pertanto, per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro subordinato potranno utilizzarsi anche le risorse spese 

nell’annualità 2018 per acquisizione di prestazioni lavorative con altre tipologie di lavoro, con la contestuale e 

definitiva contrazione dei costi sostenuti per forme di lavoro diverse da quello subordinato (ad es. stabilizzazioni 

ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 di personale che abbia prestato attività lavorativa per l’intera annualità 

2018); 

 in tale ultimo caso, nel provvedimento di assunzione con rapporto di lavoro subordinato dovrà darsi atto della 

contestuale e stabile contrazione del costo per le altre tipologie di lavoro flessibile;  

 

Ritenuto altresì di evidenziare che la limitazione posta dalla nota assessorile alla tipologia di assunzioni che 

nell’attuale fase transitoria possono essere effettuate (“esclusivamente di personale sanitario e degli OSS”), pur 

comprensibilmente orientata – nell’attuale fase transitoria – alla fondamentale “salvaguardia dei LEA” può 

comportare vincoli nelle possibilità assunzionali per varie altre figure fondamentali per il “funzionamento dei servizi 

aziendali” (ad esempio la mancata previsione della possibilità di assumere personale del ruolo tecnico, rivestente il 

profilo di autista di ambulanza, può ingenerare incidenze negative sul corretto esplicarsi della essenziale funzione di 

emergenza/urgenza svolta dal DEU 118). 

Nel contempo non può non rimarcarsi anche che, sulla base delle richieste provenienti dai Dipartimenti, dai Distretti 

e dalle varie UU.OO. aziendali è evidente e non ulteriormente fronteggiabile la carenza strutturale di personale del 

ruolo amministrativo; la seguente rappresentazione delle esigenze di personale derivante dalle istanze dei vari 

responsabili dei servizi aziendali (nella loro integralità riportate nella tabella All. 1) rende chiara tale criticità: 

Personale del Comparto  

C.P.S. Infermiere – Cat. D – n. 66 unità 

Assistente Amministrativo – Cat. C – n. 40 unità 

Collaboratore amministrativo, nelle varie declinazioni – Cat. D – n. 34 unità 

Autista di Ambulanza – Cat. BS – n. 20 unità 

C.P.S. Tecnico della Prevenzione – Cat. D – n. 19 unità 

Operatore Sociosanitario O.S.S. – Cat. BS – n. 12 unità 

C.P.S. Fisioterapista – Cat. D – n. 8 unità 

Assistente Tecnico Geometra – Cat. C – n. 8 unità 

Coadiutore Amministrativo – Cat. B – n. 8 unità 

Al di là delle endemiche carenze di personale infermieristico (per il quale, è bene evidenziare, circa 1/3 delle richieste 

è relativo a personale infermieristico da dedicarsi al DEU/118), del ruolo sanitario in genere nonché della figura di 

Autista di ambulanza, è stato evidenziato un fabbisogno complessivo di personale del ruolo amministrativo pari ad 

82 unità E’, una tale esigenza, il portato delle limitazioni assunzionali poste dalla legislazione nazionale; invero le 

scarse risorse disponibili sono state orientate verso le attività sanitarie che rappresentano il core delle Aziende 

sanitarie. Tanto ha determinato nel corso degli ultimi dieci/dodici anni anni limitatissime assunzioni di personale del 

ruolo amministrativo, che solo in minima parte hanno colmato i sempre più ampi divari rispetto alle numerose 
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cessazioni dal servizio.  E’ da aggiungere che anche tali carenze, pur in un ambito di mero supporto e di 

complementarietà rispetto alle attività sanitarie, determinano incidenze sulla qualità dei servizi offerti all’utenza e, 

comunque, impattano in maniera rilevante su aspetti pure essenziali per il corretto andamento di procedure e 

processi aziendali fondamentali (ad es. tempi di pagamento, capacità di acquisizioni di beni e servizi caratterizzati da 

celerità, acquisizione delle stesse risorse umane in tempi contenuti, controlli aventi rilevante incidenza sulle 

dinamiche di bilancio, procedure autorizzative e sottese alle prestazioni sanitarie e alla protesica etc.); 

 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

o Di  di prendere atto della nota prot. n. 116950 del 9 luglio 2019 a firma del Sig. Assessore alle Politiche della 

Persona; 

Di individuare, alla data del 30 giugno 2019, in € 3.640.882,45 la somma disponibile per assunzioni, da utilizzarsi 

nei limiti e con le modalità indicati nella sopra richiamata nota assessorile; 

Di dare atto che il citato limite di spesa assume natura dinamica ed è modificabile in ragione delle successi ve 

cessazioni/immissioni in servizio; 

Di richiedere al competente Dipartimento regionale, fermi restando sia gli obblighi motivazionali che saranno 

adeguatamente espressi negli specifici provvedimenti assunzionali che il limite di spesa predeterminato, di voler 

autorizzare anche assunzioni di personale appartenente a ruoli e profili diversi rispetto al solo ruolo sanitario e al 

personale con profilo di Operatore Sociosanitario; 

Di demandare all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane le necessarie attività  di controllo e verifica del 

rispetto del limite di spesa, mediante l’adozione di apposita Determinazione avente cadenza mensile; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 di prendere atto della nota prot. n. 116950 del 9 luglio 2019 a firma del Sig. Assessore alle Politiche della Persona; 

- di individuare, alla data del 30 giugno 2019, in € 3.640.882,45 la somma disponibile per assunzioni, da utilizzarsi 

nei limiti e con le modalità indicati nella sopra richiamata nota assessorile , demandando all’U.O.C. Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane, in ragione della natura dinamica che assume il citato limite di spesa, le necessarie 
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attività di controllo e verifica del rispetto del limite di spesa, mediante l’adozione di apposita Determinazione 

avente cadenza mensile; 

- di richiedere al competente Dipartimento regionale, fermi restando sia gli obblighi motivazionali che saranno 

adeguatamente espressi negli specifici provvedimenti assunzionali che il limite di spesa predeterminato, di voler 

autorizzare anche assunzioni di personale appartenente a ruoli e profili diversi rispetto al solo ruolo sanitario e al 

personale con profilo di Operatore Sociosanitario. 

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, è trasmesso a cura dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane al competente Dipartimento regionale 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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