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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 336/A 

presentata dai Consiglieri regionali 

SAIU - MURA - BIANCAREDDU - CAREDDA - COCCIU - LI GIOI 

il 23 giugno 2022 

Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

Per gli anni 2020 e 2021 lo Stato ha stanziato risorse specifiche in favore delle regioni per il 

reclutamento straordinario di personale atto a fronteggiare l'emergenza pandemica da SARS-CoV-2. 

Per il 2022 lo Stato non ha previsto l'assegnazione di nuove risorse ma il legislatore nazionale ha este-

so la facoltà di proroga dei contratti stipulati per il contrasto al Covid-19 fino al 31 dicembre 2022. 

Il personale straordinario reclutato per l'emergenza Covid-19 nel corso del 2020 e 2021 e an-

cora in servizio al 31 dicembre 2021 ammontava a 1643 unità. Il costo previsto per la proroga della 

totalità dei contratti in essere per tutto il 2022 è stato stimato in circa 66 milioni di euro. 

In tale contesto, in assenza di assegnazioni statali per l'anno 2022, la Direzione Generale della 

sanità ha ottenuto un finanziamento di circa 41 milioni di euro a valere sul fondo "React EU" del PON 

GOV 2014-2020 destinato al rafforzamento delle strutture sanitarie nella lotta alla pandemia da Covid-

19. Tali risorse, che hanno consentito la proroga dei contratti in essere per una parte dell'anno in corso, 

non sono sufficienti per prorogare i contratti di tutte le figure necessarie fino al 31 dicembre 2022. 

Pertanto, con la proposta di stanziamento di euro 25 milioni, si assegnano le risorse necessarie 

all'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei contratti temporanei del personale delle Aziende del Servi-

zio sanitario regionale dedicato alle attività di contrasto al Covid-19. 
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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE 

DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, 

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE 

composta dai Consiglieri 

MUNDULA, Presidente - COCCO, Vice Presidente - CUCCU, Segretario - PINNA, Segretario - 

AGUS - CERA - CIUSA - GALLUS - GANAU - LANCIONI - MELE - OPPI - PIU - SAIU, relatore 

Relazione della Sesta Commissione  

On. Saiu 

pervenuta  

 

*************** 
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Parere della Terza Commissione 

La Terza Commissione, nella seduta del 30 giugno 2022, ha espresso all'unanimità l'allegato 

parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto. 

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Re-

golamento interno, il Vice Presidente. 

Il provvedimento che giunge all'esame della Commissione intende prorogare al 31 dicembre 

2022 gli incarichi in essere conferiti ai medici specializzandi, ai sensi della richiamata normativa stata-

le, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19. 

La relazione illustrativa a corredo della proposta, quantificato in euro 66 milioni il costo com-

plessivo per la proroga di n. 1643 incarichi, dà atto del finanziamento parziale dell'intervento per euro 

41 milioni a valere sulle risorse del fondo "React EU" del PON GOV 2014-2020 destinato al raffor-

zamento delle strutture sanitarie nella lotta alla pandemia. Quindi, quantifica in euro 25 milioni per 

l'anno 2022 le risorse residue necessarie per il finanziamento dell'intervento. 

Per le predette finalità l'articolo 2 (Norma finanziaria) della proposta incrementa di euro 20 

milioni per l'anno 2022 il fondo sanitario di parte corrente (missione 13, programma 1, titolo 1) me-

diante corrispondente riduzione delle risorse iscritte per il medesimo anno in conto della missione 20, 

programma 3, titolo 1. 

La Terza Commissione, preso atto della relazione dei proponenti, esprime parere finanziario 

favorevole nei limiti delle considerazioni che seguono: 

a) atteso che la spesa autorizzata (euro 20 milioni) risulta inferiore rispetto alla quantificazione sti-

mata in relazione (euro 25 milioni), invita la Commissione di merito ad acquisire dall'Assessorato 

regionale della sanità maggiori elementi conoscitivi in ordine ai nuovi ed effettivi oneri derivanti 

dalla piena attuazione della proposta; 

b) con riferimento alla copertura finanziaria, richiama l'attenzione sul fatto che, alla data odierna, le 

disponibilità finanziarie sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative 

(FNOL) iscritto in conto della missione 20, programma 3, titolo 1 ammontano a euro 7.400.000. 

Ciò posto, rimette all'apprezzamento della Commissione di merito la decisione in ordine alla pos-

sibilità di ridurre la durata di proroga dei contratti in misura proporzionale alle risorse disponibili 

sul FNOL ovvero di acquisire dalla Giunta l'indicazione di una copertura finanziaria integrativa. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Autorizzazione alla proroga di contratti 

1. Al fine di rafforzare le strutture sani-

tarie regionali per le attività di contrasto alla 

pandemia da Covid-19, nell'anno 2022 le azien-

de del Servizio sanitario regionale sono autoriz-

zate a prorogare i contratti in essere. I contratti e 

le proroghe di cui al presente articolo prevedono 

una scadenza non successiva al 31 dicembre 

2022. Il personale oggetto di tali contratti è quel-

lo impiegato, direttamente o di supporto, nelle 

attività di contrasto alla pandemia da Covid-19 

presso le strutture di assistenza ospedaliera e ter-

ritoriale, presso i centri vaccinali e presso i Ser-

vizi di Igiene e sanità pubblica. 

2. Per le finalità di cui al presente artico-

lo, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 

20.000.000 in favore delle Aziende del Servizio 

sanitario regionale (missione 13 - programma 01 

- titolo 1). 

3. La disposizione di cui al presente ar-

ticolo costituisce titolo per l'impegno delle 

somme. 

Art. 1 

 

Autorizzazione alla proroga di contratti 

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i 

servizi sanitari regionali anche per il recupero 

delle liste d'attesa e di consentire la valorizza-

zione della professionalità acquisita dal persona-

le che ha prestato servizio anche durante l'emer-

genza da Covid-19, le aziende del Servizio sani-

tario regionale, verificata l'impossibilità di uti-

lizzare personale già in servizio, nonché di ricor-

rere agli idonei collocati in graduatorie concor-

suali in vigore, sono autorizzate, nei limiti delle 

risorse stanziate dall'articolo 2, a prorogare fino 

al 31 agosto 2022, gli incarichi in essere conferi-

ti ai sensi degli articoli 2 bis, comma 1, lettera 

a), limitatamente ai medici specializzandi, 

commi 3 e 5 del medesimo articolo 2 bis, e 2 ter, 

commi 1 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27. 

 Art. 1 bis 

 

Norma finanziaria 

1. Gli oneri derivanti dalla presente leg-

ge gravano sul fondo sanitario di parte corrente 

(missione 13 - programma 01 - titolo 1). 

2. Per l'attuazione della presente legge è 

autorizzata l'ulteriore spesa di euro 20.000.000 

per l'anno 2022. 

3. Nel bilancio della Regione per gli an-

ni 2022-2024 sono introdotte le seguenti varia-

zioni: 

 

in aumento 

 

missione 13 - programma 01 - titolo 1 
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2022 euro 20.000.000 

 

in diminuzione 

 

missione 20 - programma 03 - titolo 1 

2022 euro 20.000.000. 

 Art. 1 ter 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 


