
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 57/AC - Area Generale di Coordinamento N.
19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - AO Rummo di Benevento delibera n. 720 del 29.5.2006 relativa alla trasformazione di
1 posto di Fisioterapista in n. 1 posto di Massofisioterapista non vedente. Approvazione.

PREMESSO che

• con delibera n. 35/01, integrata e modificata dalla delibera n. 288/02, l’A.O. “G. Rummo” di Benevento ha approvato l’Atto Aziendale di diritto
privato ai sensi dell’art. 3 - comma 1 bis - del D.Lgs. 229/99;

•  la suddetta delibera n. 288/02 è in fase di istruttoria da parte del competente Settore Regionale;

• l’Azienda si è dotata di una propria Pianta Organica con delibera n. 82/99 approvata dalla Giunta Regionale della Campania con provve-
dimento n. 0469/AC del 12.5.99;

CONSIDERATO che:

• la legge 19.5.1971 n. 403 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei Massaggiatori e Massafisioterapista ciechi” all’art. 2 -
comma a) dispone che gli Ospedali con più di 200 posti-letto sono tenute ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o un massofisiote-
rapista non vedente;

• nell’Azienda Ospedaliera sono attivi n. 482 posti-letto;

• la dotazione organica prevede n. 35 posti di Fisioterapista di cui n. 17 occupati mentre non prevede alcun posto di Massofisioterapista
non vedente;

• per ottemperare a quanto disposto dalla legge 19.5.1971 n. 403 il Direttore Generale dell’AO Rummo di Benevento con delibera n. 720 del
29.5.2006, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Personale SSR in data 8.6.2006, ha modificato la precedente Pianta Organica aziendale
come di seguito indicato rilevando che non vi è variazione numerica della dotazione organica né variazione di aumento di spesa:

Posto Soppresso N.ro Posto Trasformato N.ro

Fisioterapista 1 Massofisioterapista
non vedente 1

RILEVATO che la Pianta Organica, così come modificata pur rientrando nelle competenze del Direttore Generale (D.Lgs. 165/01 - art. 6
e successive modificazioni), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla Regione, ai sensi degli artt. 4 - comma 8 - della Legge 412/91 e
n. 35 - della L.R. 32/94;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

• di approvare la seguente modifica della Pianta Organica dell’AO Rummo di Benevento decisa dal Direttore Generale con delibera n. 720/06 per
adempiere a quanto disposto dalla. Legge 403 del 19.5.1971:

Posto Soppresso N.ro Posto Trasformato N.ro

Fisioterapista 1 Massofisioterapista
non vedente 1

• di prendere atto che la trasformazione de qua non comporta alcun aggravio di spesa né variazione numerica della dotazione organica;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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