
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2006 - Deliberaizone N. 97/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - ASL CE/1 di Ca-
serta delibera n. 109 del 18.9.2006 relativa alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi della legge 311
del 2004, del DPCM 15 febbraio 2006 e degli accordi Conferenza Unificata Stato Regioni del 28.7.2005 e
26.1.2006.

PREMESSO che:

• con delibere n. 854/04 e n. 74/05 l’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 provvedi-
mento n. 1796 del 6.12.05;

• l’Azienda si è dotata di una propria Pianta Organica con delibera n. 1140 del 21.5.99 approvata dalla
Giunta Regionale della Campania con delibera n. 471/AC dell’11.4.2000;

• l’ASL CE/1 con successivi provvedimenti, approvati dalla Giunta, ha modificato la precedente Pianta
Organica senza apportare incrementi di spesa ed assicurando la prestazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO che:

• con nota prot. n. 538616 del 20.6.06 il Settore Gestione Ruolo Personale SSR ha chiesto alle Aziende Sa-
nitarie la rideterminazione delle dotazioni organiche secondo il dettato del DPCM del 15 febbraio 2006 emana-
to ai sensi dell’art. 1 - commi 93 e 98 della Legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005) ed in attuazione degli
accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28.7.05 e 26.1.06 che individua, tra l’altro, per
gli Enti del SSN, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche;

• con determina n. 109 dell’ 8.9.06 e relativi allegati, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Per-
sonale SSR in data 25.9.06, il Direttore Generale dell’ASL CE/1, ha rideterminato, ai sensi delle disposizioni di
cui innanzi, la dotazione organica che risulta complessivamente di n. 3772 unità lavorative apportando una ridu-
zione di 268 unità rispetto a quella precedente ;

• la riduzione de qua ha comportato una diminuzione di spesa del 5,2% o rispettando così i vincoli finanzia-
ri decisi dalla Regione con delibera n. 1843 del 9.12.2005;

• l’Azienda ha espressamente dichiarato che ulteriori riduzioni impedirebbero l’attivazione delle Unità
Operative di emergenza non potendo assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza in tali strutture;

RILEVATO che:

• l’Azienda ha acquisito i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

• la Pianta Organica così rideterminata, pur rientrando nelle competenze del Direttore Generale (D.Lgs
165/01 - art. 6 e nuove 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 e che qui si intendono integralmente riportati:

• di approvare la rideterminazione della dotazione organica dell’ASL CE/1, così come decisa dal Direttore
Generale con determina n. 109 del 18.9.2.006 che, unita al presente provvedimento con i relativi allegati, ne co-
stituisce parte integrante;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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