
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 300 

presentata in data 11 novembre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri  

  Strumenti per una adeguata pianificazione sulle risorse umane del SSR Marche e 
relativa tenuta dei servizi: tetti di spesa e fondi contrattuali 

 a risposta scritta 

 
 
 
I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Premesso che: 

 l’art. 3, comma 2, lett. a), L.R. n. 13/2003 prevede che la Giunta regionale adotti gli atti 

di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa nazionale; 

 per mettere in condizione gli Enti ed Aziende del SSR Marche di poter adeguatamente 

pianificare sulle risorse umane in coerenza con le esigenze programmatorie e di 

erogazione dei servizi è necessario, coordinando a cura della Giunta Regionale, il 

conseguimento, da parte dei medesimi, di una corrispettiva simmetria e capienza 

riguardo i tetti di spesa del personale ed i relativi fondi contrattuali, da cui ne derivi 

uniformità di trattamento economico (rif. Art. 8 della L.R. Marche del 21 marzo 2017, n. 

8); 

 che la Giunta Regionale Marche, attraverso le Delibere n. 1638 del 27 dicembre 2016 di 

“Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa e la 

Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le organizzazioni sindacali 

del Comparto sanità”, n. 1660 del 31 dicembre 2016 di “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. 

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del 

Servizio Sanitario Regionale e le organizzazioni sindacali della Dirigenza medica 

veterinaria, sanitaria, professionale tecnica, amministrativa” e n. 15 del 23 gennaio 2017 

di “DGR 1638 del 27.12.2016 "Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello 

schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario 

Regionale e le organizzazioni sindacali del Comparto sanità" – Integrazione”, ha inteso 

porre in condizione gli Enti ed Aziende del SSR Marche di ricostruire, in autotutela, in 

aumento, in maniera esatta, i fondi contrattuali previa verifica dei medesimi ed 

accertamento delle divergenze applicative, nonché di implementare annualmente il 

fondo contrattuale della Produttività collettiva del personale dell’Area Comparto e della 

Retribuzione di risultato del personale dell’Area Dirigenza attraverso le risorse 

economiche derivanti dai Piani Triennali previsti dall'art. 16 comma 4 del decreto legge 

n. 98/2011 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 

amministrativa di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di 

funzionamento e di riduzione al ricorso alle consulenze, funzionali all'incremento dei 

predetti fondi per la contrattazione integrativa; 

 con DGRM n. 542 del 3 maggio 2021 è avvenuta la “Rideterminazione del tetto di spesa 

del personale degli enti del SSR, a decorrere dall'esercizio 2021, ex art. 11, comma 1, 

del decreto-legge n. 35/2019; ripartizione tra i medesimi enti del tetto di spesa previsto 

dall'art. 1, comma 421, della legge n. 178/2020”; 

 persiste altresì la vertenza sindacale delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL 

Marche riguardo la mancata applicazione, da parte di codesta Giunta Regionale, del 

D.Lgs. n. 35/2019 in merito alla coordinata e compiuta ricostruzione, in incremento, dei 

tetti di spesa del personale e dei fondi contrattuali, da parte degli Enti ed Aziende del 

SSR Marche. 



 
 

 

 

 

 

Osservato che: 

 all’indomani della Determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. Marche n. 43 del 21 

gennaio 2021 di “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (2020-

2022) e di revisione della Dotazione Organica” la stessa A.S.U.R. Marche, a tutt’oggi, 

non ha provveduto a ridefinire, in aumento, il tetto di spesa del personale; 

 in osservanza delle Delibere della Giunta Regionale Marche n. 1638/2016, n. 

1660/2016 e n. 15/2017, solamente l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 

Riuniti di Torrette di Ancona ha provveduto alla corretta ricostruzione, in incremento, 

dei propri fondi contrattuali; 

 non c’è, di fatto, un controllo operato da codesta Giunta Regionale riguardo lo stato 

dell’arte degli Enti ed Aziende del SSR Marche in merito agli adempimenti delle 

richiamate Delibere, questione fondamentale e dirimente per pianificare 

adeguatamente sulle risorse umane in coerenza con la programmazione corrente,  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

 quale sia lo stato dell’arte negli Enti ed Aziende del SSR Marche in ordine alla 

ricostruzione esatta dei tetti di spesa e dei fondi contrattuali in relazione agli atti 

deliberativi della Giunta regionale; 

 

 quale sia il valore quota media pro-capite fondo contrattuale/dipendente riguardo ogni 

Ente ed Azienda del SSR Marche, da giudicarsi al cospetto dell’art. 8 della L.R. Marche 

del 21 marzo 2017, n. 8 (“Superamento delle disparità di trattamento economico”); 

 

 quali procedimenti intende assumere affinché tutti gli Enti ed Aziende del SSR Marche 

procedano immediatamente ad applicare le richiamate Deliberazioni della Giunta 

Regionale Marche a garanzia della tenuta e stabilità dei servizi ottenuta attraverso un 

adeguato sostegno strutturale circa la pianificazione sulle risorse umane (tetti di spesa 

e fondi contrattuali).  

 


