
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 86 del 12 marzo 2020.

“Misure straordinarie per il reclutamento di personale medico e sanitario in

relazione all’emergenza COVID-19 - Disposizioni di cui al decreto legge 9

marzo 2020, n. 14”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e

integrazioni,  afferente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

modifiche e integrazioni, afferente il riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e
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integrazioni, afferente norme in tema di programmazione sanitaria e di

riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali; 

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive

modifiche e integrazioni, afferente la disciplina dei rapporti fra Servizio

sanitario nazionale ed università;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche e

integrazioni, afferente norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento

recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:

“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70

– Approvazione”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019,

n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, afferente disposizioni urgenti

per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione

all'emergenza COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 12 marzo 2020:

“Attivazione dei Covid Hospital nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario

della Regione Siciliana”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 12 marzo 2020:

“Emergenza da Covid-19 - Impiego straordinario di personale sanitario presso

ospedali pubblici siciliani - Schema Protocollo d’Intesa – Approvazione”;
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VISTA la nota protocollo n. 14368 del 11 marzo 2020 con la quale

l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l’approvazione da parte della

Giunta regionale, la proposta afferente le misure straordinarie il reclutamento

di personale medico e sanitario concernenti l’emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel

richiamare la succitata nota, prot. n. 14368/2020, rappresenta: che, alla data

odierna, a seguito del diffondersi dell’emergenza nazionale causata dal

contagio da COVID-19, la condizione del Sistema sanitario regionale,

caratterizzato, da tempo, da una cronica carenza di personale medico,

sanitario e infermieristico, si è notevolmente aggravata, determinando un

ulteriore stress delle strutture e del personale medico e sanitario; che, per

fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere

particolare diffusivo dell’epidemia, con l’accertato incremento dei casi di

contagio da COVID-19, il Governo nazionale ha adottato significative

iniziative, da ultimo il decreto legge n. 14/2020, le cui disposizioni sono

immediatamente efficaci anche in relazione al reclutamento del personale

delle professioni sanitarie; che, in particolare, la straordinaria urgenza della

situazione legata al COVID-19 impone il più velocemente possibile

l’attuazione delle disposizione previste volte al celere reclutamento del

personale medico e sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza

determinata dal contagio da COVID-19; che, anche al fine di assicurare sul

territorio della Regione un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e

sub intensiva e nei reparti di malattie infettive, così, come per altro, disposto

dal Ministero della Salute, fino al perdurare dello stato di emergenza, le

Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi
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di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sia al

personale afferente alle professioni sanitarie, sia a medici specializzandi,

nonché procedere all’assunzione a tempo determinato subordinato di medici

specializzandi; che, al fine di procedere al reclutamento del personale

necessario a fronteggiare la suddetta emergenza sanitaria e di dare tempestiva

esecuzione alle misure urgenti previste dal provvedimento governativo, si

ritiene di individuare due Aziende del Servizio sanitario regionale che

possano avviare e concludere, con la massima celerità, le procedure di

assunzione descritte sia in ordine al reclutamento del personale medico che di

quello infermieristico e di supporto sanitario, per conto di tutte le Aziende e

gli Enti del Servizio sanitario regionale; che, per quanto concerne il

reclutamento del personale medico, con particolare riferimento ai medici

specializzandi e ai giovani professionisti, viene individuata come azienda di

riferimento regionale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.

Martino” di Messina, mentre per quanto concerne le procedure di

reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario viene

individuata come azienda di riferimento regionale l’Azienda Sanitaria

Provinciale di Palermo; che il Dipartimento regionale per la pianificazione

strategica dell’Assessorato regionale della salute, a seguito dell’emanazione

del decreto legge n. 14/2020, ha emanato, in relazione all’emergenza

COVID-19, al fine di porre in essere azioni volte al celere reclutamento del

personale medico e sanitario, con apposita direttiva prot. n. 14254 del 11

marzo 2020, di cui si rende necessaria la ratifica, ulteriori disposizioni

operative per fornire specifici e omogenei indirizzi operativi alle Aziende e

agli Enti del Servizio sanitario regionale; 
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CONSIDERATO che l’Assessore regionale per la salute, altresì, precisa che

nella citata nota prot. n. 14368/2020, al rigo 3 di pagina 3 la locuzione “…

professioni sanitarie ...” è da intendersi correttamente “...professioni mediche

sanitarie ...”;

RITENUTO di dare mandato all’Assessore regionale per la salute di adottare

ogni opportuno provvedimento volto a dare esecuzione alle disposizioni di

cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, per il reclutamento sia di personale

dipendente che convenzionato e di ratificare la direttiva, prot. n. 14254 del 11

marzo 2020, del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in

conformità alla nota prot. n. 14368 del 11 marzo 2020 dell'Assessore

regionale per la salute, il cui contenuto si intende integralmente richiamato

nella presente deliberazione, con la correzione sopra specificata;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di dare mandato all’Assessore regionale per

la salute di adottare ogni opportuno provvedimento volto a dare esecuzione

alle disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, per il

reclutamento sia di personale dipendente che convenzionato e di ratificare la

direttiva, prot. n. 14254 del 11 marzo 2020, del Dipartimento regionale per la

pianificazione strategica, in conformità alla nota prot. n. 14368 del 11 marzo

2020 dell'Assessore regionale per la salute, il cui contenuto si intende

integralmente richiamato nella presente deliberazione, con la correzione

sopra specificata, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                    Il Presidente

GV/              MILAZZO                   MUSUMECI
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