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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1296/A

COCCO – LAI – DERIU – GANAU – CADDEO – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PISCEDDA – PIU –

SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – LI GIOI – CIUSA – MANCA Desiré Alma – SOLINAS Alessandro, con

richiesta di risposta scritta, sull’interruzione delle procedure di selezione da parte dell’ATS Sardegna, per il

conferimento di n. 3 incarichi di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di supporto alle strutture

complesse “Servizio delle professioni infermieristiche ed ostetriche”.

***************

I sottoscritti,

premesso che:

– con la deliberazione del commissario straordinario dell’ATS n. 547 del 9 luglio 2021 è indetto un avviso di

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di natura dirigenziale a tempo

determinato, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’articolo 15 septies, comma 2, del decreto

legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, di dirigenti delle professioni sanitarie

infermieristiche, da assegnare alle strutture complesse “Servizio delle professioni infermieristiche ed ostetriche” –

zona nord, zona centro, zona sud;

– per le procedure e le modalità di svolgimento della selezione pubblica trovano applicazione le disposizioni previste

dal “Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 15 septies del decreto legislativo

n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni” adottato con deliberazione del direttore generale n. 1311

del 27 dicembre 2017;

– i requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione prevedono che gli aspiranti all’incarico dovranno inoltre essere in

possesso di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità del bando, nella categoria

D o DS, dimostrando, in particolare, la comprovata qualificazione professionale acquisita in funzioni di

coordinamento e/o incarico funzionale (posizione organizzativa), in processi di organizzazione e rimodulazione delle

attività di strutture aziendali legate anche all’emergenza Covid-19, nelle aree ospedaliere e territoriali, nelle attività

di screening, svolta in aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;

– come stabilito dal regolamento dell’ATS sul conferimento degli incarichi, sensi dell’articolo 15 septies del decreto

legislativo n. 502 del 1992, l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, della qualificazione

professionale e delle competenze degli aspiranti, deve essere effettuato da una apposita commissione nominata

dal direttore generale;

– con la determinazione dirigenziale dell’ATS n. 5965 del 21 ottobre 2021 è stata indetta una selezione pubblica,

per titoli e colloquio, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di

lavoro a tempo determinato, di dirigenti amministrativi;

considerato che:

– la deliberazione del commissario straordinario ATS n. 547 del 9 luglio 2021 evidenzia l’esigenza di istituire n. 3

incarichi di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di supporto alle SS.CC. “Servizio delle professioni

infermieristiche ed ostetriche” ai sensi dell’articolo 15 septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e

successive modifiche e integrazioni, al fine di:

– coadiuvare le suddette strutture nel pianificare/gestire i processi di riorganizzazione gestionale e delle attività

covid-free;
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Condividi:

– contribuire a monitorare gli sviluppi dell’andamento pandemico e nell’eventuale recrudescenza rimodulare le

attività assistenziali secondo le nuove esigenze;

– favorire il recupero ed il mantenimento del benessere organizzativo nel post emergenza Covid-19;

– nonostante siano trascorsi quasi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di selezione, l’ATS Sardegna non ha

ancora provveduto alla nomina della commissione di valutazione e, pertanto, all’attivazione delle procedure per le

eventuali esclusioni per inammissibilità, o irricevibilità, delle domande presentate, alla definizione dei punteggi da

attribuire ai titoli presentati dai candidati e alla definizione della data e il luogo previsti per l’espletamento del

colloquio;

– con la determinazione dirigenziale dell’ATS n. 7564 del 22 dicembre 2021 sono stati approvati gli atti relativi ai

candidati ammessi (allegato A) ed esclusi (allegato B) dopo soli due mesi dalla pubblicazione dell’avviso di selezione

di dirigenti amministrativi di cui alla determinazione dirigenziale dell’ATS n. 5965 del 21 ottobre 2021, evidenziando

la rilevante differenza tra i tempi di espletamento della selezione per i dirigenti amministrativi rispetto a quella per

dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche;

– in molte strutture sanitarie della regione risultano ancora vacanti gli incarichi di dirigente delle professioni

sanitarie, di responsabile di struttura complessa o di dipartimento, con procedure di selezione non ancora attivate o

bloccate, con grave danno per la conduzione del reparto sia in termini di assistenza sanitaria ai cittadini e sia di

gestione del personale sanitario e delle attrezzature;

– i ritardi nella definizione delle selezioni e nell’attribuzione degli incarichi determinano un rallentamento dell’azione

amministrativa e sanitaria di tutto il sistema regionale che comporta inevitabili ripercussioni nell’assistenza

sanitaria rivolta ai cittadini specialmente per quelli più fragili e bisognosi;

ritenuto necessario garantire il puntuale svolgimento delle selezioni per l’attribuzione degli incarichi dì dirigente

delle professioni sanitarie in tempi brevi e certi ed in particolare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,

economicità e celerità,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale per sapere:

1) quali siano le motivazioni che impediscono di procedere, o che rallentano, il prosieguo della selezione da parte

dell’ATS Sardegna, per il conferimento di n. 3 incarichi di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche

approvato con la deliberazione del commissario straordinario dell’ATS n. 547 del 9 luglio 2021;

2) se non ritengano indispensabile ed improcrastinabile riattivare, o far riattivare, le procedure di selezione pubblica

al fine attribuire in tempi brevi gli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.

Cagliari, 23 dicembre 2021
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