
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 47/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - ASL CE1 delibera
n. 104 del 27.2.2006 avente ad oggetto: variazione dotazione U.O. Cardiologia P.O. Maddaloni.

PREMESSO che:

• con delibere n. 854/04 e n. 74/05 1’ASL CE/1 di Caserta ha adottato l’Atto Aziendale di diritto privato ai
sensi dell’art. 3 - comma 1 bis - del D.Lgs. 229/99 approvato dalla Giunta Regionale della Campania con provve-
dimento n. 1796 del 6.12.05;

• nel predetto Atto Aziendale è prevista una Unità Operativa Complessa di Cardiologia con 8 posti letto di
post-intensiva e n. 4 posti letto di UTIC;

• l’Azienda si è dotata di una propria Pianta Organica con delibera n. 1140 del 21.5.99 approvata dai com-
petenti organi regionali con delibera n. 0471/AC dell’11.4.2000;

• la dotazione organica aziendale prevede n. 4 unità di Dirigenti Medici Cardiologi;

PRESO ATTO che, come asserito dall’Azienda con delibera n. 104 del 27.2.06, presso il Presidio Ospedaliero di
Maddaloni sono attivi:

• un Pronto Soccorso h 24 con circa 33.000 accessi non seguiti da ricoveri;

• 10 UU.OO. Complesse e 4 UU.OO. Semplici con 6253 ricoveri ordinari per un totale di 31.888 giornate di
degenza, 4694 ricoveri in DH per un totale di 8704 accessi con una discreta complessità dei ricoveri;

• 81 ricoveri in Rianimazione con 1089 giornate di degenza;

• 318 ricoveri annui per patologie dell’Apparato Cardiovascolare;

CONSIDERATO che:

• l’Azienda per garantire un adeguato livello assistenziale ha necessità di incrementare l’organico dell’
Unità Operativa Complessa di Cardiologia di altre 3 unità di Dirigenti Medici Cardiologi e di 1 Dirigente Medi-
co di Struttura Complessa;

• il Direttore Generale dell’ASL CE/1 con la suddetta delibera n. 104 agli atti del Settore Gestione Ruolo
Personale SSR ha modificato la precedente Pianta Organica aziendale come di seguito indicato senza variazio-
ne numerica della dotazione organica:

Posti soppressi N.ro
posti Posti trasformati N.ro posti

Dirigente Chimico 4 Dirigente Medico Cardiologo 3

Dirigente Medico S.C. Cardiologia 1

• la trasformazione de qua comporta un lieve incremento di spesa, dovuto alla trasformazione di 1 posto di
Chimico in 1 posto di Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia;

• a seguito di apposita nota del Settore Gestione Ruolo Personale SSR, l’Azienda con propria nota n. 8734
del 12.4.06, assunta al protocollo del suddetto Settore in data 12.4.06, ha assicurato che “i posti di Dirigenti Car-
diologi sono assolutamente indispensabili per garantire l’attivazione di Cardiologia del P.O. di Maddaloni, già
prevista nell’approvato Atto Aziendale. L’incremento della dotazione organica è stata necessario per garantire,
in un Presidio Ospedaliero sede di 118 e di Rianimazione con 10 posti letto, un’adeguata assistenza cardiologica
assicurando altresì l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e che i posti in questione nelle previsioni del
DPCM del 15.2.2006 relative alle Piante Organiche” non potranno essere ulteriormente soppressi e/o trasfor-
mati;

• con successiva nota prot. n. 9303 del 21.4.06, assunta al protocollo del preposto Settore in data 23.5.2006,
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l’Azienda ha provveduto alla soppressione di un posto di operatore tecnico specializzato al fine di compensare
la maggiore spesa che si veniva a creare con l’attivazione di un posto di Struttura Complessa di Cardiologia e di
non determinare incrementi della spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1843 del 9.12.2005;

RILEVATO che:

• l’ASL CE/1 ha acquisito il parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza non medica;

• con tale trasformazione il Direttore Generale ha assicurato il raggiungimento dei Livelli Essenziali di
Assistenza;

• la delibera aziendale n. 104 del 27.2.06 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;

• le decisioni in parola sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla DGRC n. 1843 del
9.12.2005;

• la Pianta Organica così modificata, pur rientrando nelle competenze del Direttore Generale (D.Lgs
165/01 - art. 6 e s.m. e i.), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla Regione ai sensi degli artt. 4 -
della legge 412/91 e n. 35 della L.R. n. 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 seguente modifica della Pianta Organica dell’ASL CE/1 di Caserta disposta dal Direttore
Generale con delibera n. 104 del 27.2.2006:

Posti soppressi N.ro
posti Posti trasformati N.ro posti

Dirigente Chimico 4 Dirigente Medico Cardiologo 3

Operatore tecnico
specializzato 1 Dirigente Medico S.C. Cardiologia 1

• di dare atto che tale trasformazione non comporta alcun aggravio di spesa;

• di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR e al BURC per la parziale
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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