
SIDirSS   
Sindacato autonomo dei dirigenti, quadri direttivi e professionisti delle Regioni,
   del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre istituzioni pubbliche del Paese
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Al Presidente della Giunta Regionale
Regione Autonoma Sardegna
Prof. Francesco Pigliaru
Viale Trento, 69
09123 Cagliari
presidenza@pec.regione.sardegna.it

All'Assessore dell'Igiene e Sanità 
Regione Autonoma Sardegna
Dott. Luigi Benedetto Arru
Via Roma, 223
09123 Cagliari
san.assessore@pec.regione.sardegna.it

All'Assessore  Affari Generali e Personale
Regione Autonoma Sardegna
Dott. Filippo Spanu
Viale Trieste, 190
09123 Cagliari
aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

Al Presidente Consiglio Regionale
Dott. Gianfranco Ganau
Via Roma, 25
09125 Cagliari
consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Al Direttore Generale ATS Sardegna
Dott. Fulvio Moirano
Via Monte Grappa, 82
07100 Sassari
protocollo.generale@pec.atssardegna.it

Oggetto: Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale - ATS Sardegna. 

Con  la  presente,  la  scrivente  Organizzazione  Sindacale  DIRER  –  SIDIRSS  vuole
rappresentare alle SS.LL. che nel corso dell'Assemblea Regionale del nostro Sindacato in Sardegna,
svoltasi ad Oristano in data 5 aprile 2017, è emerso un clima di notevole preoccupazione da parte
della  Dirigenza  Amministrativa,  Tecnica  e  Professionale  con  riferimento  al  proprio  futuro
professionale all'interno della neonata Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna, istituita con
decorrenza 01/01/2017 tramite la Legge Regionale n° 17/2016.

In  via  preliminare,  spiace  evidenziare  che,  a  parere  della  scrivente  Organizzazione,  i
sindacati rappresentativi della Dirigenza ATP non sono stati sufficientemente coinvolti nel processo
decisionale che ha portato alla nascita dell'Azienda unica regionale e che quindi i medesimi non
hanno avuto modo di illustrare le proprie perplessità o avanzare i propri suggerimenti in riferimento
alla  riforma  del  sistema sanitario  regionale,  benché  verosimilmente  sarebbero  stati  i  principali
protagonisti della stessa riforma. 
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E  infatti,  al  momento  attuale,  la  dirigenza  APT  costituisce  la  categoria  maggiormente
coinvolta dalla Direzione Aziendale per attuare il profondo processo di riorganizzazione del Sistema
Sanitario  Regionale,  fortemente  voluto  e  promosso  da  codesta  Giunta  Regionale,  e  quindi  la
principale artefice della stessa riforma.

Tuttavia se da un lato la dirigenza ATP sta contribuendo con impegno alla realizzazione di
tale  obiettivo,  dall'altro  rileva  con  una  certa  apprensione  di  costituire  la  categoria  che
verosimilmente subirà le più rilevanti conseguenze (negative) della riforma medesima, al momento
della sua definitiva attuazione.

Come più volte dichiarato dalla stessa Direzione Aziendale, i rilevanti e ambiziosi obiettivi
prefissati da codesta Giunta, impongono un notevole ridimensionamento del numero delle strutture
amministrative che saranno presenti all'interno della nascente ATS, rispetto a quelle esistenti nelle
cessate otto ASL, con pesanti ricadute sulla vita professionale e lavorativa dei dirigenti che in essa
operano, in quanto rischiano di restare senza incarico o addirittura di essere considerati in esubero
rispetto alla nuova organizzazione aziendale.

Ciò premesso, al fine di evitare la perdita di tali professionalità, ed evitare ulteriori costi al
sistema pubblico con conseguenti danni erariali,  la scrivente organizzazione sindacale DIRER –
SIDIRSS chiede che l'esperimento di eventuali procedure selettive volte all'assunzione di personale
dirigenziale amministrativo da parte della Regione (o degli Enti Regionali) o del Sistema Sanitario
Regionale (Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e Sassari e Azienda Ospedaliera Brotzu),
sia  necessariamente  preceduto  da  una  esaustiva  ricognizione  della  situazione  del  personale
dirigenziale ATP in relazione alla nuova articolazione dell'ATS e dalla preventiva ricollocazione dei
dirigenti eventualmente risultanti in esubero o senza incarico. 

A tale riguardo, lo scrivente Sindacato confida sul fatto che codesto Governo Regionale non
consentirà il realizzarsi di una situazione nella quale, all'interno della stessa Regione, vi siano Enti
pubblici con situazioni di esubero di personale dirigenziale di indubbia e comprovata esperienza, e
dall'altra, ulteriori Enti si apprestino ad attivare o a concludere procedure volte all'acquisizione di
nuovo personale per sopperire alle proprie necessità,  in violazione dei  principi di efficienza ed
economicità che devono ispirare l'azione amministrativa. 

Vista  la  delicatezza  e  l'importanza  delle  questioni,  che  sta  ingenerando  un  clima  di
incertezza e precarietà all'interno della classe dirigente dell'ATS, si chiede cortesemente che codeste
SS.LL. in indirizzo vogliano fornire formali e precise rassicurazioni in tale senso. 

Si chiede altresì, un incontro con i vertici istituzionali al fine di realizzare un confronto sulle
tematiche sopra citate e concordare soluzioni operative finalizzate a risolvere la problematica e a
rassicurare la categoria della dirigenza APT sul proprio destino professionale. 

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.

Silvana De Paolis
     Segretario Nazionale DIRER-SIDIRSS

Via Prospero Alpino 69  - 00154 Roma  -  tel. 06 4882054  - www.direr-sidirss.it
e-mail: segreteria.amministrativa@direr-sidirss.it  -   info@direr-sidirss.it  -  pec: direr-sidirss@pec.it


