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Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato
alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente modifica si rende necessaria per i seguenti motivi.

l medici provenienti dalla Convenzione per la Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) che svolgono
attività continua per l'Ìntero debito orario nei Servizi Territoriali Programmati da almeno dieci anni possono
essere inquadrati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi detl'articolo 8, comma 1-bis, del d. Igs.502/1992
nei limiti dei posti delle dotazioni organiche di ciascuna Azienda e nel rispetto dell'area (Servizi Territoriali)
già individuata dal Decreto Dirigenziale n. 416 del 13.07.2000.

A tal fine le Aziende del Servizio sanitario regionale sono autorizzate a includere nelle dotazioni organiche
dei Servìzi sanitari territoriati i relativi posti.

Ai fini dell'inquadramento nei posti così istituiti gli aventi diritto dovranno sostenere specifica procedura
selettiva avente carattere d'Ìdoneità allo svolgimento delle funzioni proprie dei profilo di dirigente medico
dei servizi territoriali.

Ai dirigenti sarà riconosciuta l'artzianità di servizio in relazione alle ore espletate dalla data di maturazione
del beneficio a partire dalla procedura selettiva e sarà rapportata al debito orario della dirigenza medica
anche ai fini del riconoscimento degli scatti di carriera, previa va lutazione dei Collegi tecnici all'uopo
costituiti.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione dei posti dovranno comiunque essere compatìbili e
coerenti con i costi previsti dal Piano del fabbisogno del personale nel triennio di riferimento,
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione dei posti dovranno comunque essere compatibili e
coerenti con i costi previsti dal Piano del fabbisogno del personale nel triennio di riferimento.

Tab. l - Oneri finanziari:

Descrizione spese
Tipoiogia

l o C

Carattere

temporale

AoP

Importo,

Art. 1 iModifìca la fine del comima l deìl'art. 31 della l.r. 7/2006 e non
lcomporta oneri. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla,
|trasformazEone dei posti ivi prevista dovranno comunquel
lessere compatibili e coerenti con i costi previsti dal Piano del)
fabbisogno del personale nel triennio di riferimento.

// // o

Art. 2 Reca la clausola di invarianza finanziaria // // o



\

[Art. 3 Reca la clausola d'urgenza sull'entrata in vigore // // o

Crjteri di quantificazione degli oneri

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri
finanziari per il bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate
nella tabella l.

iProgramma capitolo
lAnno 2022 |Anno 2023 lAnno 2024 Totale

// 1// Il 'Il

Totale
//

Proposta di legge recante

"Modifiche all'articolo 31 delta legge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato alla manovra di assestamento
di bilancio per Fanno 2006}".

Art. 1

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/2006)

l. Alla fine del comma l deil'articolo 31 della iegge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato
alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006), sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo le parole "per l'area di emergenza territoriale" sono inserite le seguenti: " e della
continuità assistenziale";

b) dopo le parole "dotazioni organiche" sono aggiunte fé seguenti: "dei Servizi sanitari
territoriali".

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)
l. Dall'attuaztone della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionafe.

Art. 3

(Entrata in vigore}

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


