
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 460 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - D.Lgs. 10/6/1999, n.
229, art. 8 - comma 1bis - . Provvedimenti.

PREMESSO

- che l’art. 8, comma 1 bis del Decreto Legislativo 10 giugno 1999 n. 229, recante “Norme per la razionaliz-
zazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" prevede che
” ... le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere utilizzano, ad esaurimento, nell’ambito del numero
delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzio-
ni stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833";

- che lo stesso comma 1 bis prevede, inoltre, che “entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislati-
vo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività dell’emergenza territoriale e della me-
dicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto di impiego. A
questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti
a tali attività, i quali alla data del 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da
almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono in-
quadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel
rispetto dei principi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e pre-
vio giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 di-
cembre 1997, n. 502...;

- che con propria deliberazione n. 1239 del 23. 4.2001, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 comma 1
bis del DLgs 229/99, si è provveduto all’ individuazione dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina
dei servizi quali aree di attività nelle quali prevedere l’instaurazione di un rapporto di impiego;

- che con successiva deliberazione n. 1570 del 6.8.2004 si è provveduto alla definizione dell’organizzazione
regionale dei presidi di emergenza ed urgenza territoriale, emanando le relative disposizioni procedurali ed in-
dirizzi operativi;

- che con la suddetta deliberazione è stato anche stabilito che la data di riferimento per la decorrenza
dell’anzianità utile per l’instaurazione di un rapporto di impiego ex art 8 comma 1 bis DLgs 229/99 veniva fissata
al 31.12.2003;

- che in conseguenza di tale scadenza temporale è stato previsto il passaggio alla dipendenza, nel ruolo sani-
tario, al compimento del 5° anno di incarico a tempo indeterminato per i medici divenuti titolari entro il
31.12.2003, processo dinamico che si concluderà - pertanto - in via definitiva entro il 31.12.2008;

RITENUTO

- che, in coerenza con gli indirizzi regionali di progressivo superamento dei rapporti convenzionali e di in-
staurazione dei rapporti di dipendenza, si debbano indire ulteriori, annuali avvisi che consentano la partecipa-
zione alla procedura del giudizio di idoneità per l’inquadramento in ruolo ai medici con incarico a tempo
indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale e nella medicina dei servizi, conferiti dalle Aziende Sanita-
rie entro il 31.12.2003;

- di demandare all’Assessore alla Sanità, mediante atto monocratico, la costituzione della Commissione
per la formulazione del giudizio di idoneità, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 12/12/97 n. 502;

L’Assessore alla Sanità

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di disporre, in coerenza con gli indirizzi regionali di progressivo superamento dei rapporti convenzionali e
di instaurazione di rapporti di dipendenza, fissati con le proprie deliberazioni n. 1239/2001 e n. 1570/2004, l’indi-
zione di ulteriori, annuali avvisi pubblici per l’attuazione dell’art. 8 - comma 1 bis del D.Lgs. 229/99, al fine di
consentire la partecipazione al giudizio di idoneità per l’inquadramento in ruolo, nei limiti dei posti delle dota-
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zioni organiche, ai medici convenzionati e titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni nel-
le Aziende Sanitarie della regione Campania nelle aree di emergenza sanitaria territoriale e di medicina dei
servizi, secondo il principio di dinamicità sancito dalla norma in argomento;

- di demandare all’Assessore alla Sanità, mediante atto monocratico, la costituzione della Commissione
per la formulazione del giudizio di idoneità, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 12/12/97, n. 502;

- di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR demandando allo stesso
l’adozione di tutti gli adempimenti attuativi relativi allo stesso;

- di inviare al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC, nonché ai Settori Assistenza Sanitaria, Programmazione Sanitaria, Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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