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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 6 “Confronto regionale” del CCNL del personale
dell’area dirigenziale della Sanità relativo al triennio 2016-
2018, sottoscritto in data 19 dicembre 2019;

Premesso che:
- con  l’art.  6,  comma  1,  sopra  citato  si  dispone  che  le

Regioni,  previo  confronto  con  le  organizzazioni  sindacali
firmatarie  del  CCNL,  possono  emanare  linee  generali  di
indirizzo  alle  aziende  ed  enti  del  SSR,  anche  per  lo
svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai
sensi del successivo art. 7, in alcune materie espressamente
indicate;

- con  riferimento  alla  materia  di  cui  all’art.  6,  comma  1,
lett. h), relativa ai criteri di allocazione delle risorse
che  finanziano  il  trattamento  accessorio  previste  da
specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario
l’intervento  regionale  che  tenga  anche  conto  della
perequazione e compensazione a livello regionale, sono stati
già  sottoscritti  i  seguenti  verbali  di  confronto  con  le
Organizzazioni sindacali:

i. verbale  del  30  aprile  2020,  approvato  con  propria
deliberazione  n.  469  dell’11  maggio  2020,  relativo  ai
criteri di allocazione delle risorse della legge c.d. Gelli
(legge n. 205/2017), per gli anni 2019 e 2020, nonché delle
risorse del D.L. 18/2020;

ii. verbale  dell’11  giugno  2020,  approvato  con  propria
deliberazione n. 815 del 6 luglio 2020, relativo ai criteri
di allocazione delle risorse del D.L. 34/2020;

- per la predisposizione dell’atto contenente le linee generali
di indirizzo si sono svolti, presso l’Assessorato Politiche
per la Salute, degli specifici incontri con i rappresentanti
regionali  delle  Organizzazioni  sindacali  che  hanno
sottoscritto  il  CCNL  del  personale  dell’ara  dirigenziale
della sanità;

- dal  confronto  è  emersa  la  condivisione  che  le  linee  di
indirizzo  in  oggetto  rappresentano  un  adeguato  strumento
volto  a  sempre  più  orientare,  congiuntamente  alla
contrattazione  integrativa  aziendale,  le  politiche  del
personale  nell’ambito  del  SSR  verso  obiettivi  di
valorizzazione  delle  risorse  umane  e  professionali  e  di
miglioramento organizzativo;

Dato  atto  che  il  proficuo  confronto  con  le  organizzazioni
sindacali  ha  fatto  emergere,  secondo  le  diverse  prospettive
evidenziate,  le  tematiche  più  rilevanti  e  le  necessità  di
focalizzazione dell’atto di indirizzo, anche al fine di favorire,
nelle  materie  in  cui  essa  è  prevista,  la  contrattazione

Testo dell'atto
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integrativa  aziendale,  in  coerenza  con  i  principi  di  seguito
esposti:

- la piena conferma del ruolo della contrattazione integrativa,
come  sede  deputata  all’assunzione  delle  decisioni  e  delle
responsabilità  connesse  all’applicazione  degli  istituti
contrattuali nelle realtà aziendali e la valorizzazione dei
diversi  strumenti  di  partecipazione  dei  soggetti  sindacali
previsti dal CCNL;

- la  valorizzazione  del  confronto  con  le  organizzazioni
sindacali  anche  sul  livello  regionale,  che  si  pone  come
momento  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  politiche
contrattuali,  finalizzato  alla  sempre  maggiore  efficacia  e
coerenza dell’azione della contrattazione aziendale rispetto
agli  obiettivi  del  SSR,  nel  rispetto  delle  peculiarità
aziendali;

- il  perseguimento,  per  taluni  istituti  contrattuali  di
particolare strategicità per la riconoscibilità ed il miglior
funzionamento  del  sistema,  di  un  maggior  livello  di
omogeneità nell’applicazione fra le diverse aziende;

- il rafforzamento degli strumenti di sviluppo delle risorse
umane previsti dalla contrattazione collettiva, come elemento
per il miglioramento dell’organizzazione e della qualità del
servizio;

- la conferma dei sistemi di valutazione come metodo per lo
sviluppo delle professionalità e per il riconoscimento del
merito;

- la  valorizzazione  e  il  riconoscimento  della  qualità  e
dell’impegno  dei  dirigenti  per  il  perseguimento  di  più
elevati livelli di risultato, di qualità professionale, di
miglioramento  nella  qualità  delle  cure  e  di  maggiore
efficienza organizzativa;

- lo  sviluppo,  sul  livello  aziendale,  degli  strumenti  di
partecipazione dei soggetti sindacali previsti dal CCNL, nel
rispetto  dei  diversi  ruoli  e  responsabilità,  al  fine  di
sviluppare forme costruttive di confronto tra le parti sulle
scelte  organizzative  o  aventi  riflessi  sui  rapporti  di
lavoro,  anche  al  fine  di  promuovere  iniziative  di
miglioramento  della  qualità  del  lavoro  e  del  benessere
organizzativo;  in  tale  contesto  si  richiama  anche  la
rilevanza del ruolo dell’Organismo paritetico di cui all’art.
6-bis del CCNL e quindi l’importanza della sua costituzione;
si  evidenzia  altresì  come  l’informazione  preventiva,  nelle
materie di confronto, si configuri come elemento diretto alla
costruzione di livelli partecipativi utili al miglioramento
del sistema di governo aziendale;

- la  piena  conferma,  quale  tratto  qualificante  della
programmazione regionale di innovazione e qualificazione del
SSR, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel “Patto per
il  lavoro”,  dell’obiettivo  di  realizzare  politiche
occupazionali volte a favorire l’acquisizione di condizioni
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lavorative  continuative  e  stabili,  che  contribuiscano  alla
qualità della vita dei professionisti, contrastando le forme
di precarizzazione del lavoro; in tale contesto si richiamano
quanto già definito nel verbale di confronto in merito alle
problematiche connesse al lavoro precario e all’applicazione
delle disposizioni legislative in materia di stabilizzazione
del  personale,  sottoscritto  in  data  1  aprile  2020,  ed
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 469
dell’11 maggio 2020;

Considerato che, ad esito del confronto con le Organizzazioni
sindacali  regionali  dell’area  dirigenziale  della  Sanità,  si  è
addivenuti alla sottoscrizione, in data 30 dicembre 2020, di un
verbale di confronto con l’Assessore alle Politiche per la salute
e il Presidente della Giunta regionale sul contenuto delle linee
generali di indirizzo di cui all’oggetto, conservato agli atti con
Rep.  RPI  del  14  gennaio  2021  n.  34  ed  allegato  alla  presente
deliberazione;

Ritenuto  quindi  opportuno,  per  i  motivi  prima  esposti,  di
approvare  il  suddetto  atto  di  indirizzo  nei  termini  di  cui
all’allegato  documento  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto deliberativo;

Dato atto che le linee di indirizzo in oggetto sono destinate
agli  enti  ed  aziende  del  SSR  della  Regione  Emilia-Romagna  che
applicano il CCNL dell’area dirigenziale Sanità, ai sensi del CCNQ
del 13.7.2016; esse trovano inoltre applicazione, in relazione ai
principi  da  esso  desumibili,  per  quanto  compatibili  con  le
peculiarità del proprio ordinamento, anche da parte dell’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-
Romagna;

Visti:
 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.; 
 la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente per
oggetto: “Approvazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione  e  della  Trasparenza  2020-2022”,  ed  in  particolare
l’Allegato  D)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal D.Lgs. n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione 2020-2022”; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 
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 n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modificazioni;

 n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei
controlli  interni  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;

 n. 2013  del 28  dicembre  2020  avente  ad  oggetto: “Indirizzi
organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle
capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli
obiettivi  del  programma  di  mandato,  per  fare  fronte  alla
programmazione  comunitaria  2021/2027  e  primo  adeguamento
delle  strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
dell'IBACN”;

 n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento
degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

 n.  3  del  5  gennaio  2021  “Proroga  della  nomina  del
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  (RPCT),  del  responsabile  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la
transizione digitale regionale”; 

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

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1) di approvare le “Linee generali di indirizzo sulle materie
oggetto di confronto regionale ai sensi dell’art. 6 del CCNL
dell’area  dirigenziale  della  sanità  sottoscritto  il  19
dicembre 2019”, di cui all’allegato verbale di confronto del
30 dicembre 2020 (agli atti con Rep. RPI del 14 gennaio 2021
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n.  34),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ed  il  relativo
allegato  alle  Aziende  Sanitarie,  agli  Istituti  Ortopedici
Rizzoli  e  all’ARPA  Emilia-Romagna  per  l’applicazione  di
competenza;

3) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
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/2021/62

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/2021/62

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 94 del 25/01/2021

Seduta Num. 5
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