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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1441/A

SATTA Gian Franco – AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – ZEDDA Massimo – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – GANAU – MELONI –
MORICONI – PINNA – PISCEDDA – COCCO – LAI – CIUSA – LI GIOI – MANCA Desiré Alma – SOLINAS Alessandro, con richiesta di risposta
scritta, sui gravi ritardi da parte dell’AOU di Sassari nelle attribuzioni di titolarità di Direzione di unità organizzative semplici e complesse con
conseguenti rilievi di condotta antisindacale segnalati dalle OOSS.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– l’Azienda ospedaliera universitaria (AOU) di Sassari fa parte del Sistema sanitario regionale, mediante il quale sono assicurati i livelli
essenziali e uniformi di assistenza sull’intero territorio regionale; 
– per il perseguimento della propria mission aziendale, ovvero “Rendere migliore l’esperienza del paziente in ospedale”, anche nel ruolo di
hub del centro-nord della Sardegna, l’AOU di Sassari mira ad assicurare prestazioni specialistiche di qualità attraverso la massima
integrazione con la Facoltà di medicina e chirurgia e con il territorio circostante, da perseguire necessariamente attraverso una
organizzazione efficace e coesa; 
– per tali obiettivi, in termini programmatici, l’AOU di Sassari contempla come strategica la gestione e lo sviluppo delle risorse umane al fine
di accrescere il senso di appartenenza all’organizzazione e orientare il sistema al miglioramento dell’erogazione dell’attività assistenziale; 
– nel sistema complessivo, le strutture organizzative sono articolazioni aziendali nelle quali si concentrano competenze professionali e
risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni con responsabilità di organizzazione e di gestione delle
risorse assegnate;

rilevato che: 
– sebbene nella pianta organica dell’AOU di Sassari siano presenti diversi dirigenti tecnici ed amministrativi in possesso dei titoli per
assumere gli incarichi vacanti di direzione di unità organizzative semplici e complesse definite in atto aziendale, l’Azienda non avvia le
procedure per regolare l’attribuzione della titolarità della direzione di tali strutture; 
– le strutture dirigenziali vacanti, complesse e semplici, vengono invece affidate in forma temporanea e concentrata ad un numero ristretto
di direttori, che risultano così accentratori di responsabilità e portatori di incarichi plurimi;

preso atto che: 
– sull’argomento, le OOSS hanno provveduto a segnalare all’Azienda più volte e in più occasioni la necessità e l’urgenza a procedere con
l’affidamento degli incarichi in questione; 
– l’AOU, in risposta, ha comunicato dei motivi ostativi, quali l’assenza di un regolamento che individui la retribuzione di posizione
complessiva di ciascun incarico, giustificazione ritenuta non congrua da parte delle OOSS che segnalano la possibilità di applicazione del
CCNL e la presenza di un regolamento vigente, proponendo inoltre la collaborazione per l’eventuale aggiornamento dello stesso
regolamento; 
– nel mentre, l’AOU ha comunque proceduto ad espletare selezioni per l’acquisizione di figure tecniche ed amministrative esterne,
attingendo da altre amministrazioni, in violazione delle norme contrattuali che regolano l’accesso della dirigenza dall’esterno e di tutela
della dirigenza già presente in organico secondo quanto segnalato dalle OOSS;

considerato che sia strettamente necessario garantire che le strutture organizzative, articolazioni operative dell’AOU, siano dotate
dell’apposita titolarità dirigenziale, al fine di garantire il perfetto funzionamento dell’Azienda e quindi della migliore qualità dei servizi
sanitari da erogare ai cittadini;

ritenuto che sia opportuno coinvolgere la Giunta regionale,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se: 
1) siano a conoscenza della problematica riportata; 
2) non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza e celerità per garantire che l’articolazione aziendale dell’AOU di Sassari sia
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Condividi:

completa nell’attribuzione della titolarità della direzione delle strutture attualmente scoperte, nel rispetto delle norme, delle regole e delle
condotte sindacali e tutelando le professionalità già presenti.

Cagliari, 28 aprile 2022
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