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X LEGISLATURA 

77A Seduta 


Lunedì 30 settembre 2019 


Deliberazione n. 425 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione 
dei servizi sanitari in ambito regionale. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 18, assenti 13 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, dopo 
gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Esposito e Tallini, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di 
autorizzazione al coordinamento formale, disponendo la votazione per appello 
nominale su richiesta del consigliere Tallini e, deciso l'esito - presenti e votanti 
18, a favore 18 -, ne proclama il risultato: I 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 ottobre 2019 
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Allegato alla deliberazione 
n. 425 del 30 settembre 2019 

X LEGISLATURA 


LEGGE REGIONALE 


PROWEDIMENTI URGENTI PER GARANTIRE L'EROGAZIONE 


DEI SERVIZI SANITARI IN AMBITO REGIONALE 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2019. 

Reggio Calabria, 3 ottobre 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

L'emergenza sanitaria è acuita dalla grave carenza di personale di ogni ruolo e 
qualifica. Il blocco del turn-over degli ultimi anni, il numero delle cessazioni dal 
servizio, anche per l'adesione alla C.d. quota 100, mette a serio rischio 
l'erogazione dei servizi sanitari, anche nell'area dell'emergenza. Proprio in questo 
contesto si rende necessario trovare soluzioni alternative e rapide per assicurare 
la continuità dei servizi assistenziali e garantire l'erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza. Si rende necessario, quindi, rinnovare fino al 31 dicembre 2019 
tutti i contratti a tempo determinato, o flessibile, nonché quelli cessati di recente. 
Contestualmente dovranno essere definite, entro la stessa data, tutte le 
procedure awiate per l'assunzione a tempo indeterminato. 
Una volta definiti i fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e 
ospedaliera, si dovranno assumere, entro il 31 dicembre 2019 e sui posti 
disponibili, i vincitori e gli idonei delle graduatorie valide. 

RELAZIONE FINANZIARIA 

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri 

finanziari a carico del bilancio regionale della Calabria. 

Nello specifico: 


l'art. 1 dispone il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti del personale 
sanitario assunto a tempo determinato presso le Aziende ospedaliere e 
sanitarie della Regione Calabria. Tale articolo non cbmporta oneri a carico del 
bilancio regionale in quanto la copertura rientra già nei bilanci delle Aziende 
sanitarie e ospedaliere; 
l'art. 2 indica le misure da adottare entro il 31 dicembre 2019 al fine dì 
superare l'emergenza sanitaria; 
l'art. 3 intende sanare un vuoto nella risoluzione della problematica del 
precariato sanitario prevedendo il completamento delle procedure di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 196 del 3 mar~o 2008. Tale articolo non 
comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
l'art. 4 indica l'invarianza finanziaria della presente legge. 
l'art. 5 definisce i termini di entrata in vigore. 
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Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria 

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Tabella 1 - Oneri finanziari: 

IArticolo

1-1 Tale 
oneri 

Descrizione spese 

articolo non comporta 
a carico del bilancio 

Tipologia 
loC 

Carattere 
Temporale 

Importo 

o 

regionale in quanto la copertura 
rientra già nei bilanci delle 
Aziende sanitarie e ospedaliere. 

r- ._..._
Definisce le misure da adottare o 
entro il 31 dicembre 2019 

._. +----- 1-1-1-------1u_ •• 

Tale articolo non comporta oneri o 
a carico del bilancio regionale, in 
quanto prevede il 
completamento delle procedure 
di cui alla deliberazione di 
Giunta regionale n. 196 del 3. 
marzo 2008 

I 

4 	 Definisce la clausola della o 
invarianza finanziaria per il 

5 	 Definisce l'entrata in vigore o 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari (Relazione) 

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale della Calabria in quanto la copertura rientra già nei bilanci delle Aziende 

sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria. 
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Tabella 2 Copertura finanziaria: 

Missione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 

Il Il Il Il Il 

Totale Il Il Il Il 

IL SEGRETARIO 
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 
(Finalità) 

1. AI fine di garantire il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza, per i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che 
presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, 
compresi i rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino 
al 31 dicembre 2019. 

Art. 2 

(Definizione procedure per assunzione a tempo indeterminato) 


1. Entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di 
ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a 
concludere le procedure già avviate per l'assunzione a tempo indeterminato, 
nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al 
loro esaurimento. 

Art. 3 

(Completamento delle procedure di cui alla deliberazione 


della Giunta regionale n. 196 del 3 marzo 2008) 


1. Sulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda 
sanitaria e ospedaliera è autorizzata a concludere le procedure di 
internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d'intesa di 
cui alla deliberazione della Giunta regionale della Calabria numero 196 del 3 
marzo 2008, recante: "Approvazione protocollo d'intesa per la stabilizzazione del 
personale precario del comparto e direttiva alle Aziende", relativamente al 
personale già riqualificato quale operatore socio sanitéj)rio in virtù del medesimo 
Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Art. 4 i 
(Clausola dell'invarianza finanziaria) 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 
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Art. 5 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 7 pagine. 
Reggio Calabria, 3 ottobre 2019 
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