
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1746 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - Atto Aziendale ASL
CE 1. Approvazione.

PREMESSO:

- che il D.lgs 229/99 recante misure per la razionalizzazione dei Servizio Sanitario Nazionale ha previsto,
all’art.3, comma 1 bis che le Aziende Sanitarie, che si devono costituire in aziende con personalità giuridica pub-
blica ed autonomia imprenditoriale, disciplinino la loro organizzazione e funzionamento con atto aziendale di
diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con la legge regionale di cui all’art.2, comma 2 sexies,
del D.lgs. stesso, che concerne l’articolazione degli ambiti distrettuali;

- che il D.lgs 165/2000, modificando la norma innanzi citata, ha previsto che i principi ed i criteri per l’ado-
zione dell’atto aziendale possano essere adottati con atto amministrativo della Regione;

- che in forza di tale modifica la Giunta Regionale con deliberazione n.1364 del 30.03.2001 ha dettato i prin-
cipi ed i criteri direttivi di che trattasi;

- che tale delibera, in particolare, prevedeva che gli atti aziendali adottati dai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie venissero inviati all’Assessore alla Sanità che ne verificava la conformità alle disposizioni di
cui alla normativa vigente, ai principi e criteri direttivi emanati con la delibera stessa ed alla programmazione
regionale e che, sulla scorta degli eventuali rilievi effettuati, l’Azienda provvedesse al recepimento delle indica-
zioni regionali e alla regolarizzazione dei contenuti dell’atto;

DATO ATTO:

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1758 del 24.04 2002 e successiva circolare esplicativa n. 8668 del
02.08.2002 stabiliva che gli atti aziendali dovessero essere corredati da un piano di assunzioni nonché, a modifi-
ca della procedura precedentemente prevista, riesaminati e approvati dalla Giunta Regionale;

- che, con nota n. 10801 del 14.10.2002, l’Assessore alla Sanità ha richiesto alle Aziende Sanitarie l’adegua-
mento degli atti aziendali già adottati agli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario Regionale approvato con L.R.
n. 10/02;

VISTO:

- che l’organizzazione dell’ASL CE 1, relativamente ai Presidi Ospedalieri è stata disposta dal piano Attua-
tivo, ex L.R .n. 2/98, con delibera di Giunta Regionale n. 0899/AC del 29.07.99;

- che gli aspetti non regolamentati dal predetto Piano Attuativo potranno trovare attuazione dopo l’ap-
provazione del Piano Regionale Ospedaliero 2004/2006, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n.01 del 02.01.04, quale proposta al Consiglio Regionale;

- che l’ASL CE 1 ha adottato l’atto aziendale con la delibera n. 854 del 13.12.04;

- che con delibera n.587 del 03.10.02 l’ASL CE 1 ha trasmesso il piano di assunzione 2002-2004, autorizzato
rispettivamente per l’anno 2002 con DPGRC n. 920 del 30.12.02, per l’anno 2003 con DPGRC n.893 del
31.12.2003 e per l’anno 2004 con DD n. 350 del 27.07. 04;

- che le assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle Aziende del SSR per gli anni 2003 e 2004 non
comportano aumento di spesa in quanto le stesse Aziende sono state autorizzate a coprire posti indispensabili
ed indifferibili per assicurare i livelli essenziali di assistenza nei limiti del 50% della spesa relativa alle cessazioni
dal servizio verificatesi, rispettivamente, negli anni 2002 e 2003, in perfetta ottemperanza a quanto disposto dal-
le leggi finanziarie n. 289/2002 e n. 350/2003;
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- che tali assunzioni sono, comunque, conformi alle previsioni della pianta organica approvata dalla Giunta
Regionale n. 0471/AC dell’11.4.2000; nonché alle disposizioni previste dalle leggi finanziarie in materia sanita-
ria;

CONSIDERATO:

- che l’Assessorato alla Sanità, a seguito di verifica, ha formulato, con nota n. 0090199 del 02.02.2005, dei ri-
lievi all’atto aziendale dell’ASL CE 1 e che detta nota è parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

RILEVATO:

- che l’ASL CE/ 1 con la deliberazione n. 74 del 21.02.05, ha modificato il proprio atto aziendale adeguan-
dosi alle prescrizioni formulate dall’Assessorato alla Sanità, e pertanto risulta essere conforme agli indirizzi re-
gionali;

La Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l’atto aziendale dell’ASL CE/1, così come integrato e modificato dalla deliberazione n.74 del
21.02. 2005 del Direttore Generale dell’ASL stessa;

- di confermare che l’organizzazione dell’Azienda CE/1, relativamente ai Presidi Ospedalieri, deve essere
conforme, nel numero dei posti letto e delle discipline ivi previste, al Piano Attuativo ex L.R. 02/98 approvato
con delibera di G.R. 0899/AC del 29.07.99;

- di stabilire che gli aspetti non regolamentati dal predetto Piano Attuativo potranno trovare attuazione
dopo l’approvazione del Piano Regionale Ospedaliero, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 01
del 02.01.04, quale proposta al Consiglio Regionale;

- di disporre la pubblicazione sul BURC della delibera n. 74 del 21.02.05, che allegata al presente provvedi-
mento ne forma parte integrante e sostanziale, con cui il Direttore Generale dell’ASL CE 1 ha riformulato
l’Atto aziendale e riportato il Piano di Assunzione.

- di inviare copia della presente deliberazione all’ AGC Piano Sanitario Regionale, al Settore Programma-
zione Sanitaria per il seguito di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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