VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

50

UOC Risorse Umane
Il Responsabile del procedimento: Alessandro Petillo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Il giorno 05/02/2021 presso la sede legale, il Direttore Generale nella persona del Dott. Germano Maria Uberto Pellegata
ha adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO (PTFP) DELLA
ASST CREMA ANNI 2020-2021-2022.

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizia Ficarelli

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Pier Mauro Sala
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:
La LR 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
La DGR n. X/4496 del 10/12/2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;
La DGR n. XI/1081 del 17/12/2018 di nomina del Dr. Germano Pellegata quale Direttore Generale della ASST di Crema;
Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
la DGR n. XI/3526 del 05.08.2020 avente ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021 delle ATS, ASST, Fondazioni
IRCCS di Diritto pubblico, AREU – determinazioni conseguenti all’emergenza da Covid 19” e la conseguente deliberazione dell’ASST di
Crema n. 532 del 24.09.2020 con la quale è stato approvato il PTFP 2019-2021;
la DGR n. XI/4131 del 21.12.2020 avente ad oggetto “Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2020-2022 delle ATS, ASST, Fondazioni
IRCCS di Diritto pubblico, AREU – criteri ed indicazioni operative”, che si intende integralmente richiamata;

VISTA la DGR sopracitata con cui Regione Lombardia ha richiesto alle Aziende Sanitarie la predisposizione e l’invio, entro la scadenza del
29.01.2021, del Piano Triennale dei Fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.M. 08.05.2018 avente
ad oggetto “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
RICHIAMATA altresì la comunicazione prot. G1.2021.0004715 del 27.01.2021 con la quale viene indicata la possibilità di presentare il PTFP
2020-2022 entro il giorno 05.02.2021, nonché la facoltà, nelle more dell’approvazione regionale delle proposte dei piani medesimi, di procedere
alle assunzioni necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza ovvero di effettuare i reclutamenti nella misura necessaria per contrastare
l’emergenza da Covid 19 tuttora in corso;
CONSIDERATO che la predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni
regionali, si fonda su una complessiva analisi dei compiti istituzionali degli Enti in termini di obiettivi, competenze, attività esercitate direttamente
e professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi e deve tenere conto dei vincoli di finanza pubblica;
PRESO ATTO c he la dotazione organica riferita all’anno 2020 contiene le assunzioni effettuate nei limiti di costo autorizzati e/o riconosciuti nel
corso dell’anno;
RICHIAMATI i criteri per la redazione dei PTFP 2020-2022 contenuti nell’allegato A della DGR n. XI/4131 del 21.12.2020 e nella
comunicazione prot. n. G1.2021.0004954 del 27.01.2021, che dispongono, tra l’altro, che la dotazione organica anno 2021 costituisce il Piano di
Gestione delle Risorse Umane anno 2021, e che pertanto sono da considerarsi quale limite invalicabile in termini di consistenza del personale
espressa in teste e nel contempo stabilisce quale limite economico invalicabile per l’anno 2021 il costo ordinario definito con i criteri di cui
all’allegato A di seguito specificati:
- budget assegnato in sede di BPE 2020 pari ad euro 73.068.909 (SAN/TER);
- stima dei costi per infermiere di famiglia pari ad euro 1.248.000;
- costi per l’assunzione di personale aggiuntivo per le terapie intensive pari ad euro 693.000;
- costi riconosciuti ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) pari ad euro 700.000;
- incrementi ai sensi dell’art. 1 comma 435, 435 bis della Legge n. 205/2017 pari ad euro 70.131;
- relativamente al personale AREU sono stati incrementati i costi inerenti il personale in servizio pari ad euro 591.295 oltre alla previsione di n. 3
nuove assunzioni di dirigenti medici per un importo pari ad euro 323.270, come previsto dalla Convenzione con AREU;
- con riferimento al personale dedicato alle Cure Palliative, la cui attività risulta accreditata (come da nota prot. G1.2017.0037367), è stato
quantificato un incremento del fabbisogno corrispondente a n. 1 dirigente medico, n. 1 collaboratore professionale sanitario – infermiere, n. 1
operatore socio sanitario e n. 1 assistente amministrativo per un costo incrementale pari complessivamente ad euro 130.378;
PERTANTO a seguito degli incrementi di cui sopra, il totale complessivo assegnato per l’anno 2021 è pari ad euro 76.878.496 (comunicazione
del 27.01.2021) a cui vengono sommati, come sopra illustrato, il costo AREU pari ad euro 914.565 e l’incremento dei costi per il servizio delle
Cure Palliative, come sopra determinato, pari ad euro 130.378, risultando un costo totale pari ad euro 77.923.439;
VISTE le tabelle di dettaglio predisposte dall’U.O.C. Risorse Umane, di seguito riportate in modo sintetico, sulla scorta delle indicazioni regionali
sopra citate, ai fini della definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022;
PRESO ATTO che i fabbisogni riferiti all’anno 2021 contengono il recupero del turn over degli anni 2018-2020, in parte legato alle nuove risorse
assegnate, come in precedenza elencate, ed alla richiesta di cui alla nota prot. n. 33851 del 01.12.2020, oltre alla necessità di garantire i livelli
essenziali di assistenza, riportati nel dettaglio con la seguente tabella:
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RITENUTO di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 dell’ASST di Crema, che si compone delle seguenti tabelle, allegate al
presente atto deliberativo quali parti integranti:
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PFTP) – Dotazione organica anni 2020-2021-2022 (All. 1, 2, 3);

DATO ATTO che la presente proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2020-2021-2022 è stata trasmessa alle OOSS in data
04.02.2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore U.O.C. Risorse Umane che ne attesta la regolarità tecnica e
la legittimità del provvedimento;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile U.O.C. Programmazione Bilancio e Contabilità per
quanto riguarda l’esercizio 2020;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, per quanto di competenza, così come
previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 0/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:
di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 dell'ASST di Crema, che si compone delle tebelle "Piano Triennale dei
Fabbisogni del Personale (PTFP) - Dotazione Organica anni 2020-2021-2022 (all.1,2,3)", allegate al presente atto deliberativo quali
parti integranti;

di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14,
L.R. n. 33/2009 come modificato dalla L.R. n. 23/2015, nonchè per gli adempimenti di competenza richiesti dalla DG Welfare;

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai
sensi del D.Lgs. n.39/1993, art. 2, comma 2.
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Parere favorevole:
Dott. Maurizia Ficarelli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
__________________________
Dott. Roberto Sfogliarini
IL DIRETTORE SANITARIO
__________________________
Dott. Pier Mauro Sala
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
__________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Germano Maria Uberto Pellegata
__________________________
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Deliberazione di UOC Risorse Umane
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO (PTFP) DELLA ASST CREMA
ANNI 2020-2021-2022.
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la leggitimità della proposta sopra citata.

Il Direttore di UOC Risorse Umane
(Dott. Alessandro Petillo)

..................................................

Data, 05/02/2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'ufficio UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta la copertura economica e la regolarità contabile
della proposta della deliberazione sopra riportata.

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità
(Dott. Davide Zanchi)

....................................................

Data, 05/02/2021
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