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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  relative  alla
programmazione sanitaria regionale per il 2020, con particolare
riferimento alle seguenti:

 n.  1806  del  7  dicembre  2020  recante  “Obiettivi  della
programmazione  sanitaria  regionale  2020  -  integrazione
delibera di giunta regionale n. 2339/2019”;

 n. 1890 del 14 dicembre 2020 recante “Rideterminazione del
finanziamento  del  Servizio  Sanitario  Regionale  per  l'anno
2020”;

Dato atto che, nel contesto delle scelte della programmazione
sanitaria regionale, la programmazione triennale dei fabbisogni di
personale da parte delle aziende ed enti del SSR  ha risentito
fortemente  di  uno  scenario  condizionato  dagli  effetti
dell’emergenza pandemica da COVID-19 e caratterizzato da rilevanti
elementi  di  incertezza,  anche  con  riferimento  alle  risorse
finanziarie  disponibili.  Ciò  ha  determinato  l’effettuazione  di
scelte, in coerenza  con l’esigenza di garantire il rispetto dei
vincoli legislativi statali in materia di spese per il personale,
sulla  base  di  valutazioni  e  previsioni  proiettate  nel  breve  e
medio periodo, in particolare ai fini della programmazione della
copertura dei fabbisogni per l’esercizio 2020 e per l’avvio della
gestione  relativa  all’esercizio  2021.  Tali  scelte dovranno
necessariamente  essere  riviste  ad  aggiornate  in  relazione  agli
scenari evolutivi del contesto di riferimento;

Visto l’articolo 11 del Decreto Legge n. 35/2019, convertito
con modifiche dalla legge n. 60/2019,  il quale  ha introdotto, a
decorrere  dal  2019  nuove  regole  in  materia  di  spese  per  il
personale delle aziende ed enti del SSN, stabilendo, al comma 1,
quanto segue:

 
“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del
Servizio  sanitario  nazionale  delle  regioni,  nell’ambito  del
livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità
finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza
con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di  personale,  non  può
superare  il  valore  della  spesa  sostenuta  nell’anno  2018,  come
certificata  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo  12  dell’Intesa  23  marzo  2005  sancita  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il
valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge
23  dicembre  2009,  n.  191.  I  predetti valori  sono  incrementati
annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per
cento  dell’incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
all’esercizio  precedente.  Nel  triennio  2019-2021  la  predetta
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percentuale  è  pari  al  10  per  cento  per  ciascun  anno.  Per  il
medesimo  triennio,  qualora  nella  singola  Regione  emergano
oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà
assunzionali  consentite  dal  presente  articolo,  valutati
congiuntamente  dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti  e  dal  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere
concessa alla medesima Regione un’ulteriore variazione del 5 per
cento  dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
all'anno  precedente,  fermo  restando  il  rispetto  dell’equilibrio
economico  e  finanziario  del  Servizio  sanitario  regionale.  Tale
importo  include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-
capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base
di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall’anno
2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all’adozione
di  una  metodologia  per  la  determinazione  del  fabbisogno  di
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza
con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.
70, e con l’articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145”;

Rilevato che, in base alla normativa prima richiamata:

 il  vincolo  di  spesa  per  il  personale  è  regionale  e  non
aziendale;

 tale vincolo è quello dato dalla spesa relativa all’anno 2018
o,  se  superiore,  a  quello  previsto  dalla  disciplina
precedente,  il  quale faceva  riferimento  alla  spesa  per  il
personale del 2004, ridotta dell’1,4%;

 entrambi  i  valori  sono  aumentati  annualmente  del  5%
dell’incremento  del  fondo  sanitario  regionale  rispetto  a
quello  dell’anno  precedente;  per  il  triennio  2019-2021  la
percentuale di incremento è pari al 10% per ciascun anno;
inoltre,  in  presenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni
indicati nella norma, il limite può essere elevato, per il
medesimo triennio, di un ulteriore 5%;

 i fondi contrattuali del personale sono adeguati, in aumento
o in diminuzione, al fine di mantenere costante il valore
pro-capite  del  trattamento  economico  accessorio  riferito
all’anno 2018;

Dato atto che, con riferimento alla gestione della normativa
sopra  richiamata,  anche  con  riferimento  all’adeguamento  del
vincolo sulla consistenza complessiva dei fondi contrattuali, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso alla Conferenza
delle Regioni e delle Provincie Autonome il parere prot. 179877
del 1° settembre 2020, con il quale:
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 è definita la metodologia di incremento (o di riduzione) dei
fondi contrattuali in applicazione della normativa di legge;

 è  indicata  la  possibilità  di  definire  l’adeguamento  del
limite  ex-ante,  nel  rispetto  di  alcuni  criteri  di  natura
prudenziale  e  alla  condizione  che,  a  conclusione
dell’esercizio  di  riferimento,  una  volta  verificato
l’effettivo  incremento  di  personale,  siano  operati  gli
eventuali interventi compensativi; 

 ha chiarito che, in relazione alla correlazione che la norma
di legge richiamata in premessa stabilisce tra l’incremento
del limite di spesa e quella del Fondo sanitario regionale,
gli  eventuali  incrementi  dei  fondi  per  la  contrattazione
integrativa devono essere  disposti dalle regioni nell’ambito
dei propri atti di programmazione riferiti al riparto tra le
aziende  delle  risorse  del  Fondo  sanitario  regionale,  in
coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di
personale da parte delle aziende stesse;

 ha precisato, con riferimento alle assunzioni di personale
effettuate in aggiunta alle vigenti dotazioni organiche, in
applicazione  delle  norme  di  legge  collegate  all’emergenza
sanitaria COVID-19 (quali quelle ai sensi dell’art. 1, commi
4 e 5 e dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 34/2020),
che  il  finanziamento  disposto con  risorse  aggiuntive  del
fondo  sanitario copre  l’intera  spesa  del  personale,
comprensiva anche della retribuzione accessoria;

 ha  quindi  confermato  che,  conseguentemente,  i  relativi
incrementi alla spesa di personale, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 135/2018 (il quale
esclude  dal  limite  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del
decreto legislativo 75/2017 le risorse previste da specifiche
disposizioni  normative  a  copertura  degli  oneri  del
trattamento  economico  accessorio  per  le  assunzioni
effettuate,  in  deroga  alle  facoltà  assunzionali  vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23)
non vanno considerati ai fini della verifica del limite  in
esame e che, ai fini applicativi, le Regioni possono seguire,
con riferimento alle assunzioni disposte in base ai decreti
emergenziali  COVID- 19,  nell'ambito  del  livello  del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre  lo  Stato  e  ferma  restando  la  compatibilità
finanziaria,  le  indicazioni  fornite  con  riferimento
all’applicazione  dell’art.  11,  comma  1,  del  decreto  legge
35/2019, di cui al punto b) del parere ministeriale;

Richiamato  il  contenuto  del  documento  approvato  dalla
Conferenza  delle  Regioni  nella  seduta  del  22  ottobre  2020,  in
coerenza  con  il  contenuto  del  parere  ministeriale  prima
richiamato, con oggetto “Indicazioni applicative per l’incremento
dei  fondi  per  il  trattamento  accessorio  del  personale  delle
aziende ed enti del SSN in relazione al disposto dell’art. 11,
comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito dalla legge n.
60/2019”;
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Ritenuto  opportuno  procedere  alle  necessarie  verifiche
finalizzate a dare applicazione alla previsione legislativa prima
richiamata relativa all’adeguamento per il 2020, in aumento o in
diminuzione,  dei  fondi  contrattuali  del  personale,  al  fine  di
mantenere costante il valore pro-capite del trattamento economico
accessorio riferito all’anno 2018;

Preso atto degli esiti dell’analisi effettuata dai competenti
uffici  della  Direzione  Generale  Cura  della  Persona,  Salute  e
Welfare, sulla base dei dati comunicati dalle aziende ed enti del
SSR, come da documentazione conservata agli atti della direzione
prima  richiamata,  in  base  ai  quali,  su  base  regionale,
l’applicazione  della  previsione  legislativa  relativa
all’adeguamento  del  limite  sulla  consistenza  dei  fondi
contrattuali, al fine di garantire, per il 2020, l’invarianza del
valore  medio  pro-capite  rispetto  a  quello  rilevato  al  2018,
definita  secondo  le  indicazioni  metodologiche  e  procedurali
comunicate  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  nonché
delle  ulteriori  indicazioni  formalizzate  dalla  Conferenza  delle
Regioni, comporta  un adeguamento, calcolato in base ai dati oggi
disponibili,  in  incremento  del  limite  nei  termini  di  seguito
indicati: 47.012.889 € (comprensivi di Oneri e IRAP);

Ritenuto  opportuno  definire  modalità  applicative  della
normativa di legge che consente l’adeguamento delle risorse dei
fondi contrattuali secondo modalità che siano pienamente coerenti
con l’esigenza di rispettare i vincoli in materia di spesa per il
personale delle aziende ed enti del SSR e tali, al contempo, di
garantire  la  disponibilità  delle  risorse  necessarie  per  la
corresponsione dei trattamenti accessori del personale dipendente,
anche  in  relazione  al  significativo  aumento  del  personale  in
servizio nel 2020, rispetto alle dotazioni organiche, dovuto anche
alle  assunzioni  motivate  dalle  esigenze  collegate  all’emergenza
epidemiologica ed oggetto di specifici finanziamenti statali;

Dato  atto  che  l’esigenza  primaria  di  rispettare  i  vincoli
sulla spesa complessiva di personale e di garantire il rispetto
dell’equilibrio economico e finanziario del SSR non consente, per
l’esercizio  2020,  secondo  i  dati  di  consuntivazione  oggi
disponibili e  ai  dati  previsionali  che  da  questi  è  possibile
desumere,  di  procedere  alla  effettuazione  degli  incrementi  ai
limiti della consistenza dei fondi contrattuali, nei termini prima
indicati;

Rilevato inoltre,  come  chiarito  anche  dal  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nel parere richiamato in premessa,
che le assunzioni di personale effettuate in aggiunta alle vigenti
dotazioni  organiche,  in  applicazione  delle  norme  di  legge
collegate  all’emergenza  sanitaria  COVID-19,  che  il  relativo
finanziamento  statale  copre  l’intera  spesa  di  personale,  ivi
compresa la retribuzione accessoria;
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Ritenuto quindi di stabilire che le aziende ed enti del SSR
procedano alla copertura dei trattamenti economici accessori del
personale assunto in applicazione dei decreti emergenziali, entro
i limiti risultanti dalla quota di risorse per spese di personale
di cui ai D.L n. 18/2020, n. 34/2020 e  n.  104/2020, così come
quantificati e ripartiti  nella propria deliberazione n. 1890 del
14 dicembre 2020 recante “Rideterminazione del finanziamento del
Servizio  Sanitario  Regionale  per  l'anno  2020”, a  carico  degli
specifici finanziamenti statali;

Ritenuto inoltre di prevedere che all’adeguamento del limite
delle risorse dei fondi contrattuali per l’esercizio 2021, così
come derivanti dal “trascinamento”  delle assunzioni  del 2020, si
potrà  procedere  in  un  successivo  momento,  a  seguito  degli
opportuni confronti con le Organizzazioni Sindacali, diretti anche
a  definire  le  opportune  logiche  perequative,  ferma  restando  la
compatibilità  finanziaria  e  la coerenza  con  il  contenuto  della
programmazione  sanitaria  regionale,  assumendo  come  dato
previsionale  ex-ante la misura dell’adeguamento rilevata per il
2020 e riportata in precedenza , dando atto che  a seguito delle
puntuali  verifiche  operate  a  consuntivo,  saranno  effettuati  i
necessari adeguamenti compensativi;

Richiamati:

 - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna" e successive modificazioni;

 -il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Richiamate altresì le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti pagina 4
di  15  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.; 

-  n.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli  nella
Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni,  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017; 
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-  n. 1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  direzioni
generali,  agenzie,  e  istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);

 - n. 83/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza 2020-2022;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei
Direttori  Generali  e  dei  Direttori  di  Agenzia  e  Istituto  in
scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce
degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in conflitto, anche potenziale di interessi;

 Dato atto dei pareri allegati;
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

 di  prendere  atto  degli  esiti  delle  analisi  effettuate,  in
coerenza  con  le  indicazioni  interpretative  richiamate  in
premessa, con particolare riferimento a quelle riportate nel
parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine
di dare  applicazione  alla  previsione  legislativa  di  cui
all’art.  11,  comma  1,  del  Decreto Legge  n.  35/2019,
convertito nella  Legge n. 60/2019, relativa all’adeguamento
per il 2020, in aumento o in diminuzione, delle risorse dei
fondi  contrattuali  del  personale  dipendente  del  SSR,  per
garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito
al 2018, dai quali emerge, in base ai dati oggi disponibili,
come da documentazione conservata agli atti della competente
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, un
adeguamento  in  incremento  per  un  valore  complessivo,  per
l’intero  SSR,  di  € 47.012.889  €  (comprensivi  di  Oneri  e
IRAP);

 di  prendere  inoltre  atto  che,  considerando  i  dati  di
consuntivazione oggi disponibili e i dati previsionali che da
questi è possibile desumere riferiti alle spese di personale,
in  relazione  all’esigenza  di  garantire  il  rispetto  dei
vincoli di legge in materia, non risulta possibile procedere,
per  l’esercizio  2020,  alla  effettuazione  di  incrementi  ai
limiti della consistenza dei fondi contrattuali da pare delle
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aziende  ed  enti  del  SSR,  nei  termini  di  cui  al  punto
precedente;

 di stabilire che le aziende ed enti del SSR possano procedere
alla  copertura  dei  trattamenti  economici  accessori  del
personale assunto in applicazione dei decreti emergenziali,
in  relazione  alla  quota  complessiva  di  costo  oggetto  di
finanziamento statale per spese di personale di cui ai D.L n.
18/2020, n. 34/2020 e  n.  104/2020, così come quantificati e
ripartiti nella propria deliberazione n. 1890 del 14 dicembre
2020 recante “Rideterminazione del finanziamento del Servizio
Sanitario  Regionale  per  l'anno  2020”,  a  carico  degli
specifici finanziamenti statali;

 di prevedere che all’adeguamento del limite delle risorse dei
fondi contrattuali per l’esercizio 2021, così come derivanti
dal  “trascinamento”  delle  assunzioni  del  2020si  potrà
procedere in un successivo momento, a seguito degli opportuni
confronti con le Organizzazioni Sindacali,  diretti anche a
definire le opportune logiche perequative, ferma restando la
compatibilità  finanziaria e  la coerenza  con  il  contenuto
della programmazione sanitaria regionale, assumendo come dato
previsionale  ex-ante quello  riportato  nel  primo  punto  del
dispositivo,  dando  atto  che  a  seguito  delle  puntuali
verifiche  operate  a  consuntivo,  saranno  effettuati  i
necessari adeguamenti compensativi;

 di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/2118

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/2118

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario
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GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1981 del 28/12/2020

Seduta Num. 51

pagina 11 di 11


