
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 253/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - AO D. Co-
tugno di Napoli, delibera n. 447 del 7.7.2005 ad oggetto: Trasformazione n. 1 posto di Dirigente Chimico per il
Servizio di Virologia in n. 1 posto di Dirigente Biologo per lo stesso Servizio di Virologia. Rettifica parziale Do-
tazione Organica - Approvazione.

PREMESSO che:

• con delibera n. 355 del 18.9.2000 l’Azienda Ospedaliera “D. Cotugno” di Napoli ha proceduto alla revi-
sione quali-quantitativa della dotazione organica;

• la predetta delibera è stata approvata dalla Giunta Regionale della Campania con provvedimento n.
1033/AC del 12.12.2000;

• il Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici nonché Direttore della Struttura Complessa di Viro-
logia ha fatto richiesta di trasformare, in ragione della penuria di Dirigenti Biologi, il posto di Dirigente Chimi-
co previsto nella Pianta Organica del Servizio di Virologia nel posto di Dirigente Biologo, avendo il Servizio in
parola la necessità di utilizzo della professionalità di tale ultima figura;

• la trasformazione de qua è necessaria per ottenere una ottimizzazione nella qualità e nella rapidità del
momento diagnostico con miglioramento delle prestazioni offerte all’utenza;

CONSIDERATO che:

• il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, a seguito della richiesta di cui sopra, con delibera n 477
del 7.7.2005 ha modificato la precedente Pianta Organica trasformando contestualmente n. 1 posto di Dirigente
Chimico del Servizio di Virologia in quello di Dirigente Biologo del medesimo Servizio;

• con nota prot. n. 8779 dell’8.8.05 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera ha comunicato al com-
petente Settore Gestione Ruolo Personale SSR che la trasformazione in parola non comporta aggravio di spesa
e non pregiudica i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

• con nota prot. n. 10979 del 20.10.05, assunta al protocollo del Settore preposto in data 21.10.2005, l’Azien-
da Ospedaliera Cotugno nel riconfermare i contenuti della delibera aziendale n. 477 del 7.7.05 ha, altresì, comu-
nicato che la necessità di tale trasformazione discende sia dalle esigenze connesse con l’attività di ottimizzare la
qualità e la razionalità del momento diagnostico, sia per la predisposizione di strumenti e personale idonei a
fronteggiare i pericoli di influenza ordinaria sia per fronteggiare l’eventuale influenza straordinaria che tanto
allarme sta creando nell’opinione pubblica e che la quantità di personale prevista nella dotazione organica
aziendale resta invariata come invariato resta il livello di spesa;

• con successiva nota prot. n. 12758 del 2.12.2005, assunta al protocollo del Settore Ruolo e Piante Organi-
che in data 5.12.2005 ha rappresentato la necessità della trasformazione de quo;

RILEVATO, altresì, che 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;

EVIDENZIATO che la Pianta Organica di cui sopra, pur rientrando nelle competenze del Direttore Ge-
nerale (D.L.vo 165/01 - art. 6 e successive modifiche), per produrre i suoi effetti deve essere approvata della
Giunta Regionale della Campania ai sensi degli artt. 4 - comma 8 della L. 412/91 e n. 35 della LR 32/94;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006



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

• di approvare la modifica della Pianta Organica decisa dall’AO “D. Cotugno” di Napoli con delibera n.
477 del 7.7.2005 di seguito riportata:

Posto Soppresso N.ro
posto Posto Trasformato N.ro posto

Dirigente Chimico
per il Servizio di Viro-
logia

1
Dirigente Biologo
per il Servizio di Vi-
rologia

1

• di dare, altresì atto che la trasformazione de qua non comporta aggraviò di spesa trattandosi, di eguale
entità economica e non pregiudica i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

• di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR - Procedure Concorsua-
li - Rapporti OO.SS. per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione parziale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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