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Oggetto: Adozione della nuova dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della
rete ospedaliera approvato con il D.A. n. 629 del 31/03/2017 e s.m.L
Direzione amministrativa
Seduta del giorno
Bilancio 2017
Aut.
/Sub aggregato di spesa
Nei locali della sede legale dell'Azienda

5 1 HAG. 201?

Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.to al n.
i attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è
sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.
Der

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.l/S.G. del 24 giugno 2014
;iusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009

l'Ufficio Riscontro

\e del Settore

ETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata
i si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

J addetto alla verifica della compatibilita economica

•ista di liquidazione n°

>MÌ. la presenza del:
dal

Settore

Direttore Amministrativo
)ott. Giovanni Annino

e delDirettore Sanitario
)ott. ssa Anna Rita Mattaliano

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

on l'assistenza, quale Segretario del
Sig, Salvatore Ledda

It Responsabile dell'istruttoria

ia adottato la seguente deliberazione
II Dirigente Responsabile Settore
(Dott.
)
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Premesso il D.A n. 629 del 31/03/2017 (pubblicato nel S.O. alla GURS n. 15 del 14 aprile 2017) di
riqualificazione e rifunzionalizzazione delia rete ospedaliero-territoriale della Regione Sicilia ed in
particolare della nuova rete ospedaliera deìl'ARNAS "Garibaldi" di Catania ;
Richiamati gli ulteriori principali provvedimenti in materia di programmazione sanitaria e regionale
- Intesa Stato regioni concernente il Nuovo Patto per la Salute 2014/2016 rep. n. 82/CSR del
10/7/2014;
- Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di;stabilità 2016);
D.M. 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi,strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" c.d.
i Decreto Balduzzi;
)GR n. 119 del 14/05/2015 "Primi criteri applicativi della rimodulazione della rete
/ ospedaliera;
- D.A. n. 1181 del 1/7/2015 di recepimento del D.M. 2 aprile 2015 n. 70 ;
- "Programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di
innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario regionale" per il triennio 2016/2018
predisposto dalla Regione Sicilia, iti corso di approvazione presso il Ministero della Salute e
dell'economia;
- D.A 1360 del 3/08/2015 "Approvazione linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali";
- D.A. 1380 del 5/8/2015 "Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la
rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del Servizio Sanitario regionale";
- Documento AGENAS prot. 4969 del 24/5/2016 "Documento metodologico per la
riorganizzazione della rete di emergenza - urgenza della Regione siciliana " ;
- Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell'emergenza - urgenza
della Regione Siciliana prot. n. 25831 del 22/03/2017;
- Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al D.M. 70/2015 tenutosi in
data 24/3/2017 le cui risultanze sono state riconfermate giusta nota prot. 10101 del
29/3/2017 del Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
- Deliberazione n. 156 del 28/03/2017 della Giunta Regionale di approvazione del documento
di riordino della rete ospedaliera;
Visto il Verbale di deliberazione n. 322 del 03/05/2017 di adozione del nuovo atto aziendale
dellArnas Garibaldi redatto in coerenza e conformità alle prescrizioni di cui al pre-citato D.A n. 629
del 31/03/2017 e s.m.i;
Vista la Direttiva prot. n. A.I.3-S. 1/32951 del 18/04/2017 avente ad oggetto "adeguamento degli
atti aziendali e delel dotazioni organiche delle aziende del SSR al documento di riordino della rete
ospedaliera approvato con DA 629 del 31/03/2017" dell'Assessorato della Salute, Dipartimento
regionale per la pianificazione strategica, Area Interdipartimentale 3 "Affari Giuridici", Servizio 1
"Personale del SSR - dipendente e convenzionato";
Vista la nota prot./Servizio 1/39607 del 12/05/2017. integrativa della testé citata Direttiva prot. n.
A.I.3-S.1/32951 del 18/04/2017 , a tenore della quale :
- nelle more della definizione delle procedure di valutazione delle proposte di modifica dei
nuovi atti aziendali, le dotazioni organiche vengano elaborate assumendo come parametro
tendenziale il tetto di spesa già assegnato con DA 1380/2015;
- restano fermi i criteri di calcolo nella determinazione della dotazione organica di cui
all'allegato A del DA 1380/2015 da applicare ai posti letto attribuiti con la riorganizzazione
della rete ospedaliera ;
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- le Aziende sono tenute al rispetto delle risorse finanziarie disponibili nell'ammontare
,>N assegnato annualmente in sede di negoziazione del budget quale previsionale di spesa per il
-impersonale nel Conto economico del bilancio azinedale;
- \ne| documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale la programmazione
o 2017 dovrà essere formulata entro i limiti di spesa di cui all'allegato B del D.A.
f^ /380/2015 da valere quale tetto di spesa provvisorio per il 2017;
^ Sderato che , come previsto nella direttiva prot. n. A.I.3-S.1/32951 del 18/04/2017, sono
attualmente al vaglio dell'Assessorato proposte miglioiative della struttura organizzativa finalizzate
ad un più adeguato soddisfacimento dei bisogni assistenziali, coerenti con la vocazione aziendale;
Preso atto che le richiamate Linee di indirizzo regionale per la rideterminazione delle dotazioni
organiche, predisposte anche alla luce del precitato nuovo piano di rimodulazione della rete
ospedaliera di cui al DA n, 629/2017 e s.m.i. , prevedono per le aziende ospedaliere i seguenti
vincoli e parametri di riferimento:
- Rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale;
- Rispetto del tetto di spesa provvisoriamente determinato da D.A. 1380/205;
- equilibrio economico finanziario, aziendale e regionale, nel triennio 2017/2019;
- rispetto LEA/obiettivi di salute e mission aziendale;
- posti letto e volumi di attività
Rilevato che la nuova dotazione organica deve essere rideterminata nel rispetto delle vigenti
previsioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali ;
Vista la dotazione organica dell'ARNAS "Garibaldi", elaborata con riferimento al modello di
organizzazione e funzionamento contenuto nel nuovo atto aziendale, approvato nel rispetto del
documento di riordino della rete ospedaliere di cui al D.A. n. 629 del 31/03/2017 s.m.i. giusta
deliberazione n. 322 del 03/05/2017, nonché in osservanza dei criteri, modalità e tetto di spesa del
D.A. 1380/2015, e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante ;
Considerato che costituiscono parte integrante della dotazione organica:
1 ) Tabella contenente, per profilo e per disciplina : a) posti di dotazione organica; b) i posti
coperti con personale in servizio a tempo indeterminato; e) i posti vacanti e disponibili
(allegato 1);
2) dimostrazione del rispetto del tetto di spesa (allegato 2 );
Rilevato che la dotazione organica è stata sottoposta alle OO.SS. delle tre aree (dirigenza medica,
dirigenza SPIA, Comparto) per la prevista informativa, nelle sedute svoltesi il 24/05/2017 e
30/05/2017 e degli esiti delle riunioni sono stati red&tti appositi verbali;
Ritenuto per quanto sopra di dovere procedere all'adozione della nuova dotazione organica
dell'ARNAS di cui agli allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto di dover prendere atto che a seguito dell'approvazione della dotazione organica dovranno
essere intraprese le seguenti azioni :
- adeguamento ed adozione del programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi
dell'alt. 35 comma 4 D.Lgs n. 165/2001 s.ml;
- avvio delle procedure di reclutamento ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili nei
nuovi assetti organizzativi delle Aziende e degli Enti del SSR secondo le modalità operative
e gli adempimenti indicati nella circolare assessoriale prot. 28551 del 25/03/2016;
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Ritenuto infine di dover prendere atto che a tenore delle direttive prot. n. A.I.3-S. 1/32951 del
18/04/2017 come integrata con nota prot./Servizio 1/39607 del 12/05/2017 :
- gli atti programmatori aziendali hanno natura dinamica e flessibile e dovranno tenere conto
oltre che delle mutate esigenze organizzative /gestionali poste a fondamento del nuovo
assetto aziendale, anche del progressivo adeguamento degli assetti al cronoprogramma di cui
al D.A. di riorganizzazione della rete ospedaliera del 31/3/2017, in conformità ai parametri
„ i di cui al D.M. 70/2015, secondo il cronoprograrama concordato con i Ministeri affiancati;
• v>i al termine della valutazione complessiva della proposte e segnalazioni circa il nuovo atto
/V aziendale nonché a completamento del cronoprogramma degli interventi di riconduzione
'"'/
delle strutture complesse entro i parametri e gli standard del DM 70/2015, l'assegnazione
y/
provvisoria dei tetti di spesa sarà oggetto di rimodulazione sulla base dei nuovi fabbisogni;
Sentito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto:
Adottare la dotazione organica dell'ARNAS "Garibaldi", elaborata con riferimento al modello di
organizzazione e funzionamento contenuto nel nuovo atto aziendale, approvato giusta deliberazione
n. 322 del 03/05/2017 nel rispetto del provvedimento di riordino della rete ospedaliera ex D.A. n.
629 del 31/03/2017 e s.m.i. , nonché in osservanza dei criteri, modalità e tetto di spesa del D.A.
1380/2015 e composta dai seguenti documenti allegati parte integrante del presente atto :
1) Tabella contenente, per profilo e per disciplina : a) posti di dotazione organica; b) i posti
coperti con personale in servizio a : tempo indeterminato; e) i posti vacanti e disponibili
(allegato 1);
2) dimostrazione del rispetto del tetto di spesa (allegato 2 );
Prendere atto che a seguito dell'approvazione della dotazione organica dovranno essere intraprese
le seguenti azioni :
'
- adeguamento ed adozione del programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi
dell'ari. 35 comma 4 D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;
- avvio delle procedure di reclutamento ai fini delia copertura dei posti vacanti e disponibili nei
nuovi assetti organizzativi delle Aziende e degli Enti del SSR secondo le modalità operative
e gli adempimenti indicati nella circolare assessoriale prot. 28551 del 25/03/2016;
Prendere atto che a tenore delle direttive prot. n. A.I.3-S.1/32951 del 18/04/2017 come integrata
con nota prot/Servizio 1/39607 del 12/05/2017 :
- gli atti programmatori aziendali hanno natura dinamica e flessibile e dovranno tenere conto
oltre che delle mutate esigenze organizzative /gestionali poste a fondamento del nuovo
assetto aziendale, anche del progressivo adeguamento degli assetti al cronoprogramma di cui
al D.A. di riorganizzazione della relè ospedaliera del 31/3/2017, in conformità ai parametri
di cui al D.M. 70/2015, secondo il cronoprogramma concordato con i Ministeri affiancati;
- al termine della valutazione complessiva delle proposte e segnalazioni circa il nuovo atto
aziendale nonché a completamento del cronoprogramma degli interventi di riconduzione
delle strutture complesse entro i parametri e gli standard del DM 70/2015, l'assegnazione
provvisoria dei tetti di spesa sarà oggetto di rimodulazione sulla base dei nuovi fabbisogni;
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Trasmettere all'Assessorato Regionale della Salute copia del presente provvedimento per l'esercizio della funzione di controllo e per l'approvazione previsti dall'ari 16 L.R. n. 5 del 14/04/2009
s.m.i. unitamente alle tabelle ed ai prospetti in formato excel richiesti con la richiamata nota prot. n.
A.I.3-S.1/32951 del 18/04/2017;
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante la previsione del termine perentorio per l'invio all'Assessorato della Salate del preséme provvedimento entro il 31/5/2017 .

Santonocito)
IL DIRETTORE SAI%ARIO
(Dottssa Ar4a ^t^Mattaii'ano) /-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni

lì! fi k^-VJTAJL--—i-

IL SEGRETARIO

Allegati parte integrante:
- Dotazione organica : Tabella contenente, per profilo e ..per disciplina : a) posti di dotazione organica; b) i posti
coperti con personale in servizio a tempo indeterminato; e) i posti vacanti e disponibili (allegato 1);
dimostrazione del rispetto del tetto di spesa (allegato 2 );
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
'
e ritirata il giorno
L'addetto alla pubblicazione

Si - attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
.

all'Albo della Azienda

.

dal
al

, ai sensi dell'ari. 65 L.R. n. 25/93, così come
sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania,
II Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

._

Notificata al Collegio Sindacale il

prot. n.

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:
•y immediatamente
•

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

•

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n.

del

OVVERO

B) Per decorrenza del termine
II Funzionario Responsabile

6/6

