
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 agosto 2005 - Deliberazione N. 0223/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Attività di controllo sugli atti delle
AASSLL ED AAOO - AO S: Sebastiano di Caserta - delibera n. 841 del 14.9.2004 ad oggetto: “Modifica della
dotazione organica del piano attuativo ospedaliero”.

PREMESSO che:

• l’AO S. Sebastiano di Caserta con deliberato n. 401 del 3.6.02 ha approvato l’Atto Aziendale con il quale
ha formalizzato i principali strumenti di gestione e programmazione del triennio 2001-2003;

• con delibera n. 847 del 15.11.02 l’Azienda ha rivisitato l’Atto Aziendale alla luce delle linee definite dal
Piano Sanitario Regionale (LR 10/02) determinando contestualmente la Pianta Organica;

• detta Pianta Organica è stata approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 011/AC del 14.1.2005;

CONSIDERATO che:

• l’Azienda Ospedaliera con delibera n. 778 del 2.7.97 si è dotata della Pianta organica approvata dagli or-
gani regionali con provvedimento n. 1101/AC del 10.10.97;

• la predetta Pianta Organica prevede, tra l’altro, n. 6 posti di Dirigente Medico dell’Unità Operativa di
dermatologia, n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, n.1 posto di collaboratore profes-
sionale sanitario odontotecnico;

• il Direttore Medico dell’U.O. di accettazione, pronto soccorso ed osservazione polispecialistica, del Di-
rettore medico dell’Unità operativa di medicina Riabilitativa e del Direttore Medico dell’Unità Operativa di
Chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia, per la migliore funzionalità delle predette unità operative,
hanno fatto richiesta di trasformazione e contestuale soppressione di posti di eguale entità economica;

• il Direttore Generale dell’AO S. Sebastiano di Caserta con delibera n. 841 del 14.9.04 ha modificato la
precedente Pianta Organica trasformando e sopprimendo i posti di seguito indicato.

Posti Soppressi N.roPosti Posti Trasformati N.ro posti

Dirigenza Medica

Dirigente Medico
dermatologia 1

Dirigente medico
Neurologia da in-
cardinare
nell’U.O.di accet-
tazione - pronto
soccorso ed osser-
vazione polispe-
cialistica

1

Comparto

Collaboratore pro-
fess. sanitario - logo-
pedista dell’U.O.
Medicina riabilitativa

1

Collaboratore
profess. sanitario
fisioterapista
dell’U.O. di Medi-
cina Riabilitativa

1

Collaboratore pro-
fess. sanitario -
odontotecnico 1

Collaboratore
profess. sanitario
igienista 1

• le modifiche di cui sopra, non comportano aggravi di spesa, trattandosi di variazione qualitativa di pari
entità economica;

• con nota prot. n. 12392 del 14.7.05, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Personale SSR in
data 14.7.05, l’Azienda sollecita la trasformazione de qua per far fronte ad urgenti necessità e nel contempo. as-
sicura che la stessa non incide in maniera negativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

RILEVATO che:
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• la delibera aziendale non è in contrasto con la delibera di Giunta Regionale n. 1758 del 24.4.02 in quanto
relativa alla Pianta Organica e non a nuove assunzioni di personale;

• la Pianta Organica pur rientrando nelle competenze del Direttore Generale (D.L.vo 165/01 - art. 6 e suc-
cessive modifiche), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla Giunta Regionale della Campania ai
sensi degli artt. 4 - comma 8 della L 412/913 n. 35 della LR 32/94;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui i intendono integralmente riportati:

• di approvare la modifica della Pianta Organica decisa dall’AO S. Sebastiano di Caserta con delibera n.
841/04 come di ,seguito riportata:

Posti Soppressi N.roPosti Posti Trasformati N.ro posti

Dirigenza Medica

Dirigente Medico
dermatologia 1

Dirigente medico
Neurologia da in-
cardinare
nell’U.O.di accet-
tazione - pronto
soccorso ed osser-
vazione polispe-
cialistica

1

Comparto

Collaboratore pro-
fess. sanitario - logo-
pedista dell’U.O.
Medicina riabilitativa

1

Collaboratore
profess. sanitario
fisioterapista
dell’U.O. di Medi-
cina Riabilitativa

1

Collaboratore pro-
fess. sanitario -
odontotecnico

1
Collaboratore
profess. sanitario
igienista

1

• di dare, altresì, atto che la trasformazione de qua non comporta aumenti di spesa, trattandosi di posti di
eguale entità economica e non incide sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

• di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR per il seguito di com-
petenza e al BURC per la pubblicazione parziale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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