COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

C O P I A
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del Registro

( Seduta del 2.5.2012 )

======================================================================
Oggetto: Piano sanitario regionale – realizzazione Hospice. PROVVEDIMENTI.
======================================================================
L’anno duemiladodici, addì due, del mese di maggio, alle ore 13,00, nella sala delle
Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
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Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Franco Tierno il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n° 65 del 2.5.2012
Oggetto: Piano sanitario regionale – realizzazione Hospice. PROVVEDIMENTI.A seguito dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dalla stampa apprendiamo:
a) la politica sanitaria regionale doveva garantire una qualità di vita migliore ai malati terminali. Ma dopo anni di
risorse stanziate e utilizzate, gli hospice in Campania sembrano ancora solo un concetto che rimane sulla carta;
b) dei posti letto previsti, solo 26 sono utilizzabili e si trovano in due strutture ospedaliere della Provincia di Salerno
(Sant’Arsenio ed Eboli con 10 posti cadauna) ed in una della Provincia di Napoli (Procida con 6 posti);
c) per sbloccare la situazione ed attivare questi altri 23 posti letto, lo staff del Commissario ad acta per la Sanità, il
Governatore Stefano Caldoro, sta lavorando affinché ci sia una deroga al blocco delle assunzioni. Invece, gli altri
quattro Hospice sono ancora in fase di realizzazione;
RILEVATO che:
a) la manovra finanziaria dello Stato vieta alle Regioni interessate dal Piano di Rientro ogni possibilità di assumere
personale per l’intero anno 2012, come si legge anche nel Decreto n. 30/2012 del Commissario regionale On.le
Caldoro;
b) il Commissario Regionale per il Piano di rientro – On.le Caldoro – ha adottato il Decreto n. 67 del 30.9.2011 con il
quale si dispone l’attuazione da parte delle Aziende Sanitarie dell’accordo regionale diretto a definire le linee guida
volte a regolare la mobilità dei dirigenti e del comparto;
c) la ricollocazione interna (Cap. II citato decreto) non solo è considerata di “fondamentale importanza” sia per
l’azienda che per il personale, ma è tesa ad evitare dichiarazioni di esubero, attraverso l’esperimento di ogni utile
tentativo della ricollocazione del personale in posti vacanti di egual importanza di quelli dissoltisi per effetto della
riorganizzazione. Tentativo che anche i Commissari Straordinari sono tenuti immediatamente ad esperire ai sensi
del Cap. V (norme finali) punto 14 secondo cui, anche nelle more della definizione dei procedimenti preliminari
afferenti all’indizione degli atti richiesti dal regolamento in occasione dei processi di razionalizzazione in atto, il
regolamento stesso trova immediata applicazione con conseguenti oneri dei Direttori Generali e del Commissario
Straordinario di fare subitaneo riferimento ad esso;
d) l’ASL di Salerno con deliberazione n. 1265/2011 ha programmato l’accorpamento dei Dipartimenti di Prevenzione
e dei Servizi ad essi afferenti, dei Dipartimenti di Salute mentale nonché la mancata conferma di posti per gli
incarichi conferiti in attuazione degli Atti Aziendali delle disciolte ASL, oltre alla razionalizzazione delle rete
ospedaliera;
e) l’ASL di Salerno non ha dato attuazione al punto D) succitato con la conseguenza che taluni dipendenti sia della
dirigenza che del Comparto operano in strutture, servizi e reparti che, stando al piano attuativo dell’ASL di Salerno
– delibera n. 1265/2011 e precedenti – andavano già chiusi, con recupero di personale utile a coprire posti vacanti e
ad eliminare l’illegittimo conferimento di funzioni superiori mantenute per periodi superiori a quelli fissati
dall’articolo 18 del contratto di lavoro;
VISTO che il più volte citato Decreto n. 67/2011 ha disposto il blocco di assunzioni a tempo determinato, funzioni
superiori, articolo 15 septies, fino alla attuazione delle procedure dallo stesso fissate;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97,
commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
1) DI SOLLECITARE l’attivazione del potenziamento, senza ulteriori indugi, degli hospice di Sant’Arsenio ed Eboli,

reperendo il personale mediante l’attuazione del Decreto del Commissario Caldoro n. 67 del 30.9.2011, evitando di
richiedere inutili deroghe al blocco delle assunzioni in tempi di tagli alla spesa pubblica e di spending review,
soprattutto per la previsione del decreto n. 67/2011 che al Cap. V fissa il divieto di assumere personale attraverso
pubblici concorsi, né di ricorrere alla stipula di contratti afferenti la specialistica ambulatoriale, l’articolo 15 septies
ed octies del decreto Legislativo n. 502/1992, fino a quando non sarà ricollocato tutto il personale in eccedenza;
2) DI DARE ATTO che tale ricollocazione assume il carattere della priorità per la semplice ma convincente
circostanza che essa scaturisce dalla attuazione della programmazione regionale ed aziendale, ad oggi in buona
parte inattuata;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Commissario Regionale per il Piano di rientro – On.le Caldoro - per quanto di competenza;
Consiglieri regionali della Provincia di Salerno;
Presidente della Provincia di Salerno;
Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL Salerno;
Sindaco del Comune di Salerno
Sindaci del Comprensorio;
Sindaci di Sant’Arsenio ed Eboli.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

