XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 81 del 10 novembre 2021 ha approvato,
ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione
alla proposta di legge regionale “ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE
SANITARIA LAZIO.0”, l’ordine del giorno n. 948 concernente:

RAZIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
nella finalità della proposta di legge sono richiamati gli obiettivi che si intende perseguire
attraverso l'istituzione di questa azienda regionale sanitaria, ovvero la razionalizzazione ed
ottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale
attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici ed operativi a valenza regionale e
l'esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti medesimi;

CONSIDERATO CHE
− è interesse dell'amministrazione regionale garantire sempre più elevati livelli di efficienza
ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, pur dando seguito alle
necessità di cui sopra di integrazione funzionale dei servizi tecnici ed operativi a supporto
dell'azione delle singole aziende regionali sanitarie locali;
− l'azione del personale impiegato, in chiave di supporto e sostegno alle attività preminenti
delle aziende sanitarie locali, deve essere valorizzata in modo da perseguire gli obiettivi di
razionalizzazione ed efficientamento dell'azione dell'amministrazione nel suo complesso;
− in nessun caso il personale impiegato per offrire assistenza e servizi in ambito sociosanitario ai cittadini possa essere distolto dalle proprie funzioni essenziali e preminenti per
la collettività;
− si ritiene opportuno che la Giunta regionale individui il numero congruo di dipendenti di
tale costituenda azienda regionale sanitaria per garantire il perseguimento degli obiettivi di
cui sopra, attraverso una struttura snella e in grado di rispondere adeguatamente alle
esigenze di integrazione funzionale delle diverse aziende regionali sanitarie locali,

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
− ad adottare tutte le misure organizzative idonee a garantire gli obiettivi di razionalizzazione
ed efficienza dell'azione di supporto derivante dall'integrazione funzionale di servizi tecnici
ed operativi a valenza regionale dell'azienda regionale sanitaria Lazio.0;
− ad individuare un limite congruo di personale, perseguendo l'obiettivo di massimizzare i
risultati dell'azione di integrazione derivante dalla costituzione dell'azienda regionale
sanitaria Lazio.0 attraverso l'impiego del minor numero di risorse umane possibile, nonché
attraverso il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse nell'attuazione
della presente proposta di legge;
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− a non gravare sui fabbisogni delle altre aziende sanitarie regionali, che sono state nel corso
della pandemia presidio fondamentale per le cittadine e i cittadini e hanno visto negli ultimi
anni riprendere il reclutamento attraverso lo sblocco del turn over.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Marco VINCENZI)

f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Marco Vincenzi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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