
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 54/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - AO Santobono
Pausilipon delibera n. 69 del 27.3.2006 relativa alla trasformazione di 1 posto di Dirigente del ruolo amministrati-
vo in 1 posto di Dirigente del ruolo professionale. Approvazione.

PREMESSO che:

• con delibera n. 01118/AC del 30.12.2000 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la Pianta
Organica dell’AO Santobono-Pausilipon;

• con successiva delibera n. 0311 /AC del 19.12.2003 il predetto organo ne ha modificato la consistenza qua-
litativa limitatamente alla Dirigenza Sanitaria-Professionale-Tecnica-Amministrativa;

• conseguentemente in Pianta Organica risultavano n. 10 posti di Dirigenti Amministrativi;

• in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera giuntale n. 1843 del 9.12.2005, l’Azienda ha avviato un
processo di riorganizzazione aziendale e di ottimizzazione delle risorse umane finalizzato alla realizzazione
dell’attuale missione direzionale di razionalizzazione e contenimento della spesa;

• tale provvedimento, per consentire il perseguimento della riduzione e contenimento dei costi, ha autoriz-
zato le Aziende Sanitarie ad adottare tutti gli atti di riorganizzazione e rimodulazione dei servizi e funzioni;

CONSIDERATO che:

• il Direttore Generale dell’AO Santobono-Pausilipon ha fatto pervenire al competente Settore Gestione
Ruolo Personale SSR la delibera n. 69 del 27.3.2006 con cui, in virtù del nuovo programma organizzativo e fun-
zionale dell’Azienda, finalizzato alla realizzazione di strategie aziendali orientate alla specializzazione e responsa-
bilizzazione anche delle attività giuridico-legali, da cui derivano e una nuova articolazione dell’apparato di staff
della Direzione Amministrativa Aziendale e, conseguentemente, strutture dirigenziali rispondenti alle mutate
esigenze organizzative della stessa, ha modificato uno dei dieci posti di Dirigenti Amministrativi, risultante va-
cante, come di seguito indicato:

Posto soppresso N. Posto trasformato N.

Dirigente ruolo amministrativo 1 Dirigente ruolo professionale profilo avvocato 1

• la trasformazione de qua non comporta alcuna variazione numerica né alcun incremento di spesa trattan-
dosi di soppressione e modifica di 1 posto di uguale entità economica;

• a seguito di apposita nota del Settore Gestione Ruolo, Personale SSR, l’Azienda con propria nota prot. n.
2683 del 22.5.06, assunta al protocollo del suddetto Settore in data 5 giugno 2006, ha assicurato che “la trasfor-
mazione di un posto di dirigente del ruolo amministrativo in un posto di dirigente del ruolo professionale” è uti-
le sia l’espletamento delle attività amministrative di carattere giuridico-legale e sia per potersi avvalere di una
figura professionale strutturata che sia in grado di garantire, costantemente, una maggiore specializzazione e re-
sponsabilizzazione delle competenze del Settore per la razionalizzazione dei servizi e del contenimento della
spesa sanitaria”. L’Azienda, inoltre, assicura che ciò si è reso indispensabile “per assicurare le prestazioni compre-
se nei Livelli Essenziali di Assistenza, nella misura in cui contribuisce alla riorganizzazione di servizi ed alla otti-
mizzazione delle risorse direttamente connesse con le attività istituzionali costituendo un necessario supporto
per il miglioramento delle attività sanitarie legate all’assistenza e che il posto in questione non costituirà oggetto
di soppressione o ulteriore trasformazione della Pianta organica che sarà effettuata ai sensi del DPCM del
15.2.2006”;
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RILEVATO 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;

• 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 LR 32/94;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

• di approvare la seguente modifica della Pianta Organica dell’AO Santobono-Pausilipon disposta dal Di-
rettore Generale con delibera n. 69 del 27.3.2006:

Posto soppresso N. Posto trasformato N.

Dirigente ruolo amministrativo 1 Dirigente ruolo professionale profilo avvocato 1

• di dare atto che tale modifica comporta una variazione qualitativa e non quantitativa della Pianta Organi-
ca attinente l’Area della Dirigenza Sanitaria-Professionale-Tecnica-Amministrativa, senza costi aggiuntivi;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 43 DEL 18 SETTEMBRE 2006


