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Consiglio regionale
pgsideplî.@t elsiClie,plClis,it

Ai Sigg. ri Consiglieri regionall
Movimento Cinque stelle

Loro Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente n. 330 presentata dai
Consiglieri regionali del gruppo Cinque Stelle.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde

all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante "Funzionamento diparttmenti delle

di pen denze patol og iche"
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Al P.esldentc delle Gisnta Ragion.le

Al President€ dsl ConsiSllo Ratlon.le

Ottetto: IntcrroSation€ a riiposta 5critt. ex art 58 del Rcgolamento interno del Consitlio
Rctionale dei conslglieri garone - Conca . Di Sari . laricchia. Grlante.
Funzlonamento Dipartimenti delle Dipendenre Patologlche. Riscontro

In ascorìrro all'ìrì te, r eEdlrone preientdta dai Consiglieri Retaonal Barone. Conca - Di
Eari -lari€chic - Galante, relatava all'organirra.ione dei servizr delle Dipenden:e Patologi€he
sui tertitofio re8ionale, t tappresenta quanto iegue

Coo la legge regior'ale 2/2011 è staro approvato il 'Piano di rientro della Regione Puglia
2OLO-2012" che ha previsto - tra gll inlerventlcon etfetti sulla riduzione della spesa tinalizraù
al riianamento finòn:lario ed alla riqualiticarione del Si5tema Sanitario Regiooale - la .evisigoe
dei parameiri minimi per lldentificaraone delle strutture o.ganizzative lsemplici, complesse,
dipartimentali), In artuazione dell'art 12 dcllintesa Stato- Regioni del 371212009 ( Patto per la
Salute 2010-1012) ln arr.rarione della guddelta lette, sono stòli suc(essivamente approvdti
con DGR n. 13E8 oel 2ll0(t/2011 e oGR n. 3008 del 27112/12, I parametri standdrd regionall
per l'individuazione di rtrutlure semplicie coripleste, posi:ioni organizzative e coordinameoti
per il personale delle Aríeode e deSli Enii del SSR ex art 12. co I . lett. b) patto per la Salute
2010-2012.

La judcjqtt.j i lr J,,-]Ul.l 5r (onlrtur.r (otrC iurrt('dr p.||r rùng,o rrrpelto a pf!.Ccdentr
li'8tf retiorralr rstitútrve d; ;:rútlurc orta iÌì.rtrv(' Jpc(iliche (quindi ad er la t.R. 2ul999l e,
p!.rtdilto. rc telatrvrJ pr,jrr,,orìt irt (crrrrr dr (ofltrJrìimÈrto dei nurnryo di !uuttu,e templici e
[qrtrplesse, peraltro (onre:se d noro|e dr linarzo pubblica, risultano prevalenti.

Ie Linee guida per l'adozione degliatti azieMalidi Ariende Sanita.ie Locali ed A.ziende
Ospedaliere Universitarie della ReSione Putlia - approvate con DGR n. 879 /2015 - hanoo,
inoltre, previsto rhc |lei ringoll atti ariendali i Oarettorr Generali potranno Stabihre la lipologia
delle slrulture srBdnrrratrve der Dipartfll|enti d(,lle Dipendenle ParoloUiche (comple5se,

Jemplica, $errplici drparl refltah, di stdll, dl fDe dr rrlpondere congruanrenle ai bisogDr

dell'utenra xì carico in atleaziooe der [tA, dandone ofrportuna moliv3rione in birse ùilc
priorità $fatetjche dell'Ariunda ed eventualmente diJponendo declalsanren!, potenaiamen(l
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o accorpamenti delle strutlure gia esistenti qualora ciò sia funzionale al contenimento dei

cosri del oersonale dell'Atienda, net rispetto delle disposiriont normative viSenli nonché

secondo le modalirà operalive richiamate dalle suddette Linee tuada.

Owiamente- rl turiùìrilnlerìto dsllc ttrutiure conrplesse e 5emplici, delle po'irio.ìi

organrzrative e dei coordinamenti deve tro\are specifica copertura nell'ambilo d€i fondi

azaendati di riferimenlo ridelerminati in applicazione delÍara.72' letr. a) della L. 191/2@9,

deve rientrare nei limiti di disponibilità del bilaocio dell'Azienda Sanitaria e deve Earantire il

rispetto delle disposizioni norfl|ative vigenti in maaeria di spesó del pQfsonale, tluste
di5po6irioni della frredcttà DGR 879/2015.

!a riortanizrarionr' è strdtamenle correlaia Ùl reclutamenlo del pefsonele che le

A.i€nde potranno efleltuare iulla base delle proprie disponibilità economico'finanliarie'

In proposito la Glunta Regionale con deliberazione n'107? del 19 7'2016 ha

quantlficato le somme disponibili p€r ciasclna Atenda Senltaria e disposto che le ilesse

polranno procedere all€ assunzioni di per5onale predirponendo apporito piano astunrionale

in relarione all,effeltivo fabbisotno pef Sarantire i líve1i essenziali di assisten:a (lEA) ed

assicurdre i lurni di servizio nel rispetto delle nuorre digposizioni sull'o'ario di la!'gro di clJi

all'art.14 della r.16V2014.
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