
Mozione n. 111 
presentata in data 18 aprile 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia 
“Enti del Servizio Sanitario Regionale - coordinamento per la contrattazione decentrata e 
procedure concorsuali unificate” 
 
 
 

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  
 

 
Premesso: 
-   che con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 sono state apportate delle modifiche agli 
articoli 8bis, 9 e 10, della legge regionale 20 giugno 2003, n.13, concernente “Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale”; 
-   che, con la predetta legge regionale è stato previsto, tra l'altro, che “l'ASUR esercita a livello 
centralizzato le funzioni concernenti la contrattazione decentrata e la sottoscrizione del relativo 
contratto”; 
-   che, sempre con la predetta legge regionale, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge 
regionale n.13/2003  è stata modificata come segue: 

“Il Direttore generale dell'ASUR approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e 
l'articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di 
personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato in ASUR con le delegazioni di parte 
sindacale ai fini della contrattazione collettiva”; 

-   che, prima della modifica, la succitata lettera b) prevedeva quanto segue: 
“Il Direttore generale dell'ASUR approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e 
l'articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di 
personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato con le delegazioni di parte 
sindacale di area vasta”; 

-  che, con la successiva legge regionale 25 gennaio 2016, n.1 il termine previsto per 
l'adeguamento dell'atto aziendale alle disposizioni, introdotte dalla legge regionale 28 dicembre 
2015, n.32, (centottanta giorni dalla entrata in vigore della L.R. stessa) è stato prorogato al 1° 
gennaio 2017; 
 
Tenuto conto: 
-   che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stabilisce l'ammontare di alcune voci 
stipendiali, ma lascia alla contrattazione integrativa aziendale la determinazione di altre voci 
retributive;  
 
Ritenuto: 
-  che si rende necessario, nell'ottica di una ottimizzazione e di un miglior utilizzo delle 
professionalità, attivare, oltre che una contrattazione decentrata unica a livello di ASUR e Aree 
Vaste, idonee forme di coordinamento tra tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale individuati 
dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale n.13/2003; 
-   che, conseguentemente, anche le procedure concorsuali, relative a tutte le qualifiche e alle 
figure professionali, dovranno avvenire in modo unificato per tutti gli enti del Servizio Sanitario 
Regionale; 
-   che, in tal modo, non avremmo più, a livello territoriale, professionisti e operatori del nostro 
sistema sanitario con dei trattamenti diversificati tra loro e talvolta discriminanti, come invece 
avviene oggi e come continuerebbe ad avvenire nonostante la modifica legislativa effettuata lo 
scorso 28 dicembre;  
 
tutto ciò premesso, 
 

 
IMPEGNA  



 
 

il Presidente della Giunta regionale: 
 

1) ad assicurare idonee forme di coordinamento tra gli Enti del Sistema Sanitario Regionale per la 
conclusione della contrattazione decentrata aziendale, volte a superare le disparità di 
trattamento esistenti; 

 
2) a porre in essere ogni idonea iniziativa volta a prevedere, nel rispetto della normativa statale 

vigente, procedure concorsuali unificate tra gli Enti del Sistema Sanitario Regionale. 
 




