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PIANO NAZIONALE DELLE DONAZIONI: 
PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ









9. Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 è sostituito dal seguente: << È fatto divieto agli enti nei
quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al
40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno precedente >>. La disposizione del
presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con
riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.
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PUNTI DI FORZA





Fonte dati: CRT* Dati preliminari al 31/08/2019

PMP accertamenti di morte - Anno 2017 vs 2019*
Anno 2017: 45,1 Anno 2019: 44,4

* Dati preliminari al 31/08/2019 

47.526.9

Anno 2018: 44

33.1



Fonte dati: CRT* Dati preliminari al 31/08/2019

PMP Donatori Utilizzati - Anno 2017 vs 2019*
Anno 2017: 23,7 Anno 2019: 22,3 

12.7 16.98.1

Anno 2018: 22,6 

* Dati preliminari al 31/08/2019 



• Dal 2010 la Sanità Calabrese è ancora oggi sottoposta al Piano
di rientro dal debito sanitario con il blocco delle assunzioni e
con tutte le strutture che lamentano problemi di organico.

CRITICITÀ

• Anche il CRT, dopo tanti anni dalla sua istituzione, continua a
non avere personale per il coordinamento.

• L’unico strutturato, in H24 per 365 gg l’anno, sono ancora solo
io.
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