
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 52/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - AO S. Sebastiano di
Caserta delibera n. 972 del 18.11.05 ad oggetto: trasformazione posto di collaboratore professionale sanitario
esperto in collaboratore tecnico esperto.

PREMESSO che:

• l’Atto Aziendale dell’AO “S. Sebastiano” di Caserta deliberato con provvedimento n. 401 del 3.6.02 for-
malizza i suoi 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 (L. 10/02) determinando contestualmente la Pianta Organica;

• detta Pianta Organica è stata approvata dalla Giunta regionale della Campania con delibera n. 011 /AC
del 14.1.05;

CONSIDERATO che:

• la Pianta Organica Aziendale non prevede nessun posto relativo al profilo professionale di collaboratore
tecnico professionale esperto;

• il Direttore Generale dell’AO “S. Sebastiano” di Caserta, a seguito di esplicita richiesta del Direttore
Medico del Presidio della stessa Azienda, che evidenzia la persistente carenza di personale appartenente al pro-
filo professionale di collaboratore tecnico professionale esperto, con delibera n, 972 del 18.11.05 ha modificato
la precedente Pianta Organica trasformando n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario esperto (categ.
Ds), vacante, in quello di collaboratore tecnico professionale esperto (categ. Ds), di eguale entità economica;

• con note prot. n. 305 del 24.2.2006 e n. 761 del 3.5.06, assunte al protocollo del Settore Gestione Ruolo
Personale SSR rispettivamente in data 10.3. 06 e 18.5.06, il Direttore Generale conferma la volontà di voler pro-
cedere alla modifica della dotazione organica aziendale così come proposto dall’atto deliberativo n. 972 del
16.11.05 in quanto trattasi di figura professionale indispensabile per assicura le prestazioni del Dipartimento di
Prevenzione nell’ambito dell’igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro;

• con successiva nota prot. n. 880 del 16.5.06, assunta al protocollo del preposto Settore in data 22.5.2006,
l’Azienda, nel dichiarare che la trasformazione del succitato posto di collaboratore tecnico professionale esper-
to risulta necessaria ed indispensabile al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, assicura altresì che
tale posto verrà riconfermato nella prossima rideterimazione della dotazione organica ai sensi del DPCM
15.2.2006;

RILEVATO, pertanto, che la suddetta delibera aziendale, relativa alla Pianta Organica e non a nuove assun-
zioni di personale, non è in contrasto con la delibera di Giunta Regione Campania n. 1758 del 24.4.02;

EVIDENZIATO che la Pianta Organica di cui sopra, pur rientrando nelle competenze del Direttore Ge-
nerale (D.Lgs. 165/01 - art. 6 e successive modifiche), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla
Giunta Regione 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

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

• di approvare la modifica della Pianta Organica decisa dall’AO “S. Sebastiano” di Caserta con delibera n.
972 del 18.11.05 come di seguito riportata:

Posto soppresso N.ro posto Posto trasformato N.ro posto

Collaboratore professionale
sanitario esperto (categ. Ds) 1 Collaboratore tecnico professionale esperto (categ. Ds)

esperto (categ. Ds) 1

• di dare altresì atto che la trasformazione de qua non comporta incremento di spesa, trattandosi di varia-
zione qualitativa e non quantitativa della dotazione organica;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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