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Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLE  ASSUNZIONI  DA  PARTE  DELLE  AZIENDE  E  DEGLI  ENTI  DEL  SSR  IN
APPLICAZIONE DELL'ART.11 DEL DECRETO LEGGE N. 35/2019,   "MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA", CONVERTITO
IN LEGGE N. 60/2019, E MODIFICATO, DALL'ART. 45 DEL DL 26 OTTOBRE 2019 N.124 COORDINATO CON
LA LEGGE DI CONVERSIONE 19 DICEMBRE 2019 N. 157.



VISTO il  decreto legge 30 aprile 2019,  n.  35 "Misure emergenziali   per  il  servizio 
sanitario  della  Regione  Calabria  e  altre  misure  urgenti  in  materia  sanitaria", 
convertito in legge,  con  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 25 giugno 2019, n.  
60, ed in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTO il DL 45/2020, coordinato con la legge di conversione n. 157/2019;

RICHIAMATI altresì:
• l’art.20   comma 2 del  D.Lgs  25 maggio 2017 n.  75:  modifiche di  cui  alla 

Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020);
• l’articolo  1  del  D.L.  30  dicembre  2019,  n.162(cd.  Decreto  milleproroghe) 

convertito con modificazione in legge 28 febbraio 2020 n. 8 che disciplina le 
procedure  di  reclutamento  finalizzate  a  favorire  la  stabilizzazione  del 
personale precario;

• la  legge  27  aprile  2020,  n.27  che  ha  modificato  l’art.2  del  DL  18/2020, 
prevede  una  valorizzazione  e,  riconoscimento  per  coloro  i  quali  hanno 
prestato la loro attività professionale nell’ambito dell’emergenza COVID-19;

VISTE le seguenti leggi regionali:
• L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia  di 

sanità";
• L.R. 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul 

bilancio  e sulla contabilità della Regione";
• L.R. 30 agosto 2008 n. 1 "Legge Regionale statutaria";
• L.R.  29  dicembre  2016,  n.  34  "Disposizioni  per  l'attuazione  della 

programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-Ter 
della L.R. 31 marzo 1978, n.  34 (Norme sulle procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 
2017";

• L.R. 28 dicembre 2017- n. 42 "Legge di stabilità  2018-2020";
• L.R. 28 dicembre 2017-  n. 43 "Bilancio  di previsione 2018-2020";
• L.R.  10  agosto   2018,  n.  12  "Assestamento   al  bilancio   2018-2020  con 

modifiche di leggi regionali";
• L.R.  28 dicembre 2018  n.  25 "Bilancio  di  previsione 2019-2021" e relativo 

documento tecnico di accompagnamento di cui alla DGR n. Xl/1121 del 28 
dicembre 2018;

• L.R.  28  dicembre  2018   n.  23  "Disposizioni  per  l'attuazione  della 
programmazione economico-finanziaria  regionale, ai sensi dell' articolo 9 ter 
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, 
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sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2019";
• L.R. 28 dicembre 2018- n. 24 "Legge di stabilità 2019-2021”;
• L.R. 30 dicembre 2019, n. 26 Bilancio di Previsione 2020-2022;

RICHIAMATA l'Intesa assunta in data 31.3.2020 rep. Atti n. 55/CSR dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento 
e  Bolzano,  sulla  proposta  del  Ministero  della  Salute  di  deliberazione  del  CIPE, 
concernente  il  riparto  tra  le  Regioni  delle  disponibilità  finanziarie  per  il  Servizio 
Sanitario Nazionale per l'anno 2020, a seguito della quale sono state assegnate a 
Regione Lombardia risorse aggiuntive;  

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, “Determinazioni in ordine alla gestione 

del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli assessori  
Caparini, Piani e Bolognini)”;

• DGR n. XI/ 3115 del 7 maggio 2020 “Indirizzi per l’organizzazione delle attività 
sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID-19”;

• DGR n.  XI/3331 del  6 luglio 2020 “Piano di  riordino della rete ospedaliera 
approvato con DGR 3264/2020: modifiche ed integrazioni agli allegati di cui 
alla DGR 3264/2020;

• DGR n. XI/3377 del 14 luglio 2020 “Determinazioni in ordine al reclutamento 
per i servizi sanitari territoriali”;

RITENUTO  pertanto di  destinare per l’anno 2020, le risorse aggiuntive del  Fondo 
Sanitario  Regionale,  derivanti  dall’assegnazione  definitiva  del  Fondo  Sanitario 
Nazionale,  pari  all’incremento  del  valore  annuo  del  10%  dell’incremento  del 
Fondo sanitario  regionale rispetto  all’esercizio precedente,  che risulta  essere di 
€41.590.414,00,  comprensivo  di  oneri  riflessi  ed  irap, per  il  reclutamento  di 
personale;

EVIDENZIATO che le risorse di cui sopra sono assicurate dai finanziamenti disponibili 
nel Bilancio regionale 2020 e risultano già iscritte al capitolo 8374 del Bilancio 2020; 

RITENUTO conseguentemente  di  dare  specifiche  indicazioni  alla  Direzione 
Generale Welfare, sulla base delle quali procedere al riparto degli incrementi del 
tetto  di  spesa del  personale,  anno 2020,  per  le ATS,  ASST,  Fondazioni  IRCCS di 
diritto pubblico, AREU, Agenzia di controllo del SSL, secondo i principali criteri sotto 
riportati:
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• Attuazione  dei  piani  di  riordino,  territoriale  ed  ospedaliero,  previsti  dagli 
articoli 1 e 2 del DL 34/2020, convertito con legge n. 77/2020;

• Stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento al comma 2;

• Sistematizzazione  dei  fabbisogni  di  personale  sanitario  degli  Istituti 
penitenziari/REMS in attuazione delle disposizioni regionali in materia;

• Trasformazione delle posizioni di lavoro già coperte con personale interinale 
in posizioni di lavoro a tempo indeterminato tramite procedure selettive per 
le categorie A, B, BS e C valorizzando le esperienze professionali maturate 
anche nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del 
D. Lgs. 81/2015, come previsto dall'art. 2, comma 5 bis della Legge 77/2020;

RITENUTO di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  Welfare  di  procedere 
all'emanazione  di  appositi  atti  di  ripartizione  delle  risorse  alle 
Aziende/Agenzie/Fondazioni  IRCCS di  diritto  pubblico del  SSL,  in  coerenza con 
quanto stabilito con il presente atto e tenendo conto sia dell'impatto economico 
sull'anno 2020 sia dell'impatto economico riferito alle annualità successive; 

PRECISATO che  con  successivi  provvedimenti  la  DG  Welfare,  provvederà 
all’assegnazione  straordinaria,  nonché  all’impegno,  liquidazione  delle  risorse 
destinate al reclutamento del personale oggetto della presente deliberazione agli 
Enti interessati;

DATO ATTO  che con tali  risorse risulta possibile procedere, nei prossimi mesi alla 
programmazione di assunzione di 800 unità di personale a tempo indeterminato,  
aggiuntive  rispetto  alle  assunzioni  già  previste  dalle  Aziende  per  far  fronte  al 
consueto turn over di personale;

PRESO  ATTO che  la  ripartizione  tra  le  figure  professionali,  sulla  base  della 
distribuzione attualmente presente nelle Aziende, è indicativamente prevista nella 
Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di attestare che, contestualmente alla data di  adozione del presente 
atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:

1. di  destinare  per  l’anno  2020,  le  risorse  aggiuntive  del  Fondo  Sanitario 
Regionale,  derivanti  dall’assegnazione  definitiva  del  Fondo  Sanitario 
Nazionale, pari all’incremento del valore annuo del 10% dell’incremento del 
Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, che risulta essere 
di Euro 41.590.414,00, comprensivo di oneri riflessi ed irap, per il reclutamento 
di personale;

2. di  dare specifiche indicazioni  alla Direzione Generale Welfare,  sulla base 
delle  quali  procedere  al  riparto  degli  incrementi  del  tetto  di  spesa  del 
personale, anno 2020, per le ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, 
AREU, Agenzia di controllo del SSL, secondo  i principali criteri sotto riportati:

● Attuazione dei piani di riordino, territoriale ed ospedaliero, previsti dagli 
articoli 1 e 2 del DL 34/2020, convertito con legge n. 77/2020;

● Stabilizzazione  del  personale  precario  di  cui  all’art.  20  del  D.  Lgs. 
75/2017  e  successive  modificazioni,  con  particolare  riferimento  al 
comma 2;

● Sistematizzazione  dei  fabbisogni  di  personale  sanitario  degli  Istituti 
penitenziari/REMS in attuazione delle disposizioni regionali in materia; 

● Trasformazione delle prestazioni  di  lavoro già coperte con personale 
interinale  in  posizioni  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  tramite 
procedure  selettive  per  le  categorie  A,  B,  BS  e  C,  valorizzando  le 
esperienze  professionali  maturate  anche  nello  svolgimento  di 
prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, come 
previsto dall'art. 2, comma 5 bis della legge 77/2020;

3. di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  Welfare  di  procedere 
all'emanazione  di  appositi  atti  di  ripartizione  delle  risorse  alle 
Aziende/Agenzie/Fondazioni IRCCS di diritto pubblico del SSL, in coerenza 
con quanto stabilito con il presente atto e tenendo conto sia dell'impatto 
economico sull'anno 2020 sia dell'impatto economico riferito alle annualità 
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successive; 

4. di dare atto che con tali risorse risulta possibile procedere, nei prossimi mesi, 
alla  programmazione  di  assunzione  di  800  unità  di  personale  a  tempo 
indeterminato, aggiuntive rispetto alle assunzioni già previste dalle Aziende 
per far fronte al consueto turn over di personale;

5. di  dare atto  che la ripartizione tra le figure professionali,  sulla base della 
distribuzione  attualmente  presente  nelle  Aziende,  è  indicativamente 
prevista  nella  Tabella  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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TABELLA A

RISORSE ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 35/2019, "MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA", CONVERTITO IN LEGGE N. 60/2019, E

MODIFICATO, DALL'ART. 45 DEL DL 26 OTTOBRE 2019 n.124

Costo annuo unitario
comprensivo di oneri

riflessi ed irap

numero unità
Costo annuo totale

compreso oneri riflessi ed irap

B C D (B*C)

Area della Dirigenza

Dirigenti Medici 110.000 100 11.000.000

Dirigenti Sanitari e delle Professioni Sanitarie 110.000 20 2.200.000

Area del comparto

Infermieri 45.000 200 9.000.000

Tenici sanitari, prevenzione e riabilitazione 45.000 100 4.500.000

OSS 38.000 300 11.400.000

Personale ruolo tecnico, professionale e amm.vo 42.000 80 3.360.000

Totale complessivo dirigenza e comparto 800 41.460.000


