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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
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SU    PROPOSTA    DEL   SERVIZIO     AMMINISTRAZIONE  DEL  PERSONALE,  
formulata in base alle direttive della Direzione Aziendale
                              

PREMESSO che con  deliberazione  n.  885  del  13.09.2016  è  stato  adottato  un  modello 
organizzativo transitorio finalizzato ad assicurare l’attività assistenziale da parte 
della dirigenza medica in situazioni di criticita’, attraverso la rotazione dei medici 
in ambito aziendale;

tale modello, pur evidenziando, già all’atto della sua elaborazione, delle criticità 
correlate all’articolazione dei turni, è stato adottato comunque in via provvisoria 
e  d’urgenza  per  assicurare  lo  svolgimento  delle  attività   nelle  UU.OO. 
interessate,  stante  il  fatto  che fino a quel  momento,  in mancanza  del  Piano 
Regionale  di  Riorganizzazione  della  rete ospedaliera,  non vi  erano  soluzioni 
organizzative che dessero una risoluzione definitiva della ormai cronica carenza 
di personale medico, né erano pervenute valide proposte alternative da parte 
delle  OO.SS.  di  categoria,  nonostante  l’impegno  preso  in  tal  senso  in  più 
occasioni; 

in  considerazione,  quindi,  delle  richieste  di  incontro  delle  OO.SS.  della 
Dirigenza Medico-Veterinaria,  la Direzione Aziendale ha ritenuto  opportuno e 
necessario  fissare  un  incontro  sindacale  per  ricercare  una  soluzione   il  più 
possibile  condivisa  ed  attenta  alle  proposte  ed  osservazioni  della  parte 
sindacale; 

 proprio nell’incontro sindacale del giorno 22.09.2016, a seguito di un attento 
dibattito,  sono  state  esaminate,  congiuntamente  dalla  parte  aziendale  e 
sindacale, diverse possibili soluzioni percorribili ed è stata avviata una fase di 
trattative  su  alcuni  punti  essenziali  da  sviluppare  in  un  futuro  accordo,  che 
andrà  a  disciplinare  compiutamente,  in  modo  diverso,  gli  spostamenti  del 
personale medico in ambito aziendale atti a fronteggiare situazioni di evidente e 
documentata  criticità  e  che  richiede,  allo  stato,  approfondimenti  tecnici  da 
entrambe le parti; 

RITENUTO    pertanto,  in  considerazione  dell’avvio  di  tale  fase  di  trattative  e 

dell’impegno preso dall’Amministrazione con i sindacati, necessario revocare,  in 

primo   luogo,  la  deliberazione  n.  885  sopramenzionata,  adottando  un 

provvedimento-tampone  che  esplichi,  stante  la  necessità  imprescindibile  di 

assicurare la copertura dei turni, i propri effetti nelle more della stipulazione del 

nuovo accordo di cui sopra;

 Visti:  

-   il  D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i; 



-   la  L.R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-   l’ Atto Aziendale;
-   la L. R.  23/2014; 
-   la L. R.  17 /2016; 
-   la D.G.R. n. 49/8 del 13.09.2016.

      

            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
                          

                    DELIBERA

   
- di  revocare  la  deliberazione  n.  885  del  13.09.2016  avente  ad  oggetto 

“Adozione di un modello organizzativo transitorio finalizzato ad assicurare 
l’attività assistenziale da parte della dirigenza medica in situazioni di criticita’ 
”,  disponendo che,   relativamente alla parte in cui  si  è previsto che,  con 
essa,  vengano  abrogate  tutte  le  disposizioni  contenute  in  precedenti 
deliberazioni  o atti  sindacali  che prevedono la corresponsione a qualsiasi 
titolo di emolumenti aggiuntivi, siano fatte salve solamente le disposizioni in 
proposito contenute in atti sindacali, precisando, quindi, che:

- nelle  more  della  definizione  del  nuovo  accordo  sindacale  con le  OO.SS. 
della Dirigenza Medico-Veterinaria, la cui fase di trattative è stata avviata il 
giorno  22.09.2016,  la  copertura  dei  turni  presso  le  UU.OO.  versanti  in 
situazioni  di  criticità,  verrà  garantita  secondo  le  modalità  operative 
disciplinate nell’accordo approvato con deliberazione n. 371 del 30.03.2015 
e  ss.mm.ii,  avente  ad  oggetto  lo  scambio  reciproco  di  professionalità 
mediche tra i PP.OO. aziendali; 

- di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  ai  Direttori  dei  PP.OO. 
aziendali,  ai  Direttori  di  Dipartimento  a  valenza  aziendale  ed  intra-
ospedalieri,  ai  Coordinatori  funzionali  aziendali  per  disciplina,  nonché alle 
OO.SS. della Dirigenza Medico-Veterinaria; 

- di incaricare il  Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti 
di competenza.

                                                                                     Il Commissario Straordinario

                                                                                                       Dott.  Paolo Tecleme



Il Direttore  del  Servizio Amministrazione del Personale:   Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente :     Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
L’istruttore       Dott.ssa Tiziana Enne




