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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 
1975 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le 
UU.SS.LL. - N. 20 - Assistenza Sanitaria  - Compenso componenti Comitato dei Garanti per la Di-
rigenza Medica e Veterinaria. 

PREMESSO che : 

 l’art. 23 del CCNL Sanità – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8.6.2000, integrato 
dall’art. 20 del CCNL della stessa Area sottoscritto il 3.11.2005, prevede l’attivazione del Comita-
to dei Garanti,  con il compito di esprimere parere preventivo nelle ipotesi di recesso proposte 
dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei Dirigenti Medici e Veterinari; 

 detto Comitato è formato: 

1) da un Presidente di nomina regionale; 
2) da un componente titolare e da uno supplente designati dall’organismo rappresentativo dei 

Direttori Generali; 
3) da un componente titolare e da uno supplente designati dalle Organizzazioni Sindacali firma-

tarie del contratto; 
 in esecuzione di detta normativa contrattuale  con Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 729 del 

18.4.01 è stato istituito il Comitato in parola; 
 con successivo Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 2 del 13.1.2005, rettificato solo per quanto 

concerne la nomina del Presidente con Decreto Assessorile n. 484 del 25.10.2005, detto organi-
smo è stato rinnovato, essendo decorsi i previsti termini triennali; 

 attualmente il Comitato è operante presso il Settore Gestione Ruolo del Personale del Servizio 
Sanitario Regionale; 

 il suddetto Settore, a seguito di specifica istanza del Presidente del Comitato dei Garanti – Area 
della Dirigenza Sanitaria – Professionale - Tecnica e Amministrativa (SPTA), organismo previsto 
dal CCNL SPTA del 2000, organismo analogo a quello dell’Area Medica e Veterinaria, ha formu-
lato apposito parere all’Avvocatura Regionale, chiedendo se ai tre componenti del Comitato po-
teva essere corrisposto un compenso, in assenza di un’apposita normativa; 

 l’Avvocatura con nota del 27.5.05 prot. n. 453091 ha espresso il parere, asserendo che il Comita-
to può configurarsi come organo sovraordinato delle Aziende Sanitarie in quanto svolge 
un’attività di verifica e di vigilanza sull’attività espletata dai singoli dirigenti e pertanto il Presidente 
ha diritto alla corresponsione di un gettone, previa individuazione dei criteri per la quantificazione 
dello stesso, attraverso un provvedimento approvato dalla Giunta Regionale;     

RITENUTO che per ragioni di equità  il diritto a percepire il gettone  vada corrisposto non solo al Presi-
dente ma  anche agli altri due componenti del Comitato; 

RITENUTO, inoltre, 

 per quanto riguarda i criteri a cui  fare riferimento per la determinazione del compenso di potersi 
attenere a quanto stabilito  dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 107 del 21.2.05 
che fissa in € 154,93 il compenso per ogni seduta dei componenti della Commissione incaricata 
per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle AA.SS.LL. e 
delle AA.OO., già preso a parametro per la determinazione del compenso per i componenti della 
Commissione incaricata di valutare i requisiti degli aspiranti alla nomina di direttore amministrati-
vo e di direttore sanitario delle Aziende Sanitarie della Campania; 

 pertanto ,  di dover corrispondere il gettone di cui sopra  al Presidente e ai due componenti del 
Comitato dei Garanti – Area Medica e Veterinaria nella misura di € 154,93 per ogni seduta; 
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VISTI:

 l’art. 23 del CCNL – Area Medica e Veterinaria dell’8.6.2000, novellato dall’art. 20 del CCNL della 
stessa Area sottoscritto il 3.11.2005; 

 il Decreto Assessorile n. 2 del 13.1.2005; 
 il Decreto Assessorile n. 484 del 25.10.2005; 
 il parere dell’Avvocatura Regionale; 

PROPONE  e  la Giunta, in conformità, a voto unanime 

D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 di corrispondere  un gettone di presenza pari a € 154,93 per ciascun componente del Comitato 

dei Garanti – Area Medica e Veterinaria; 
 di corrispondere il gettone di presenza ai componenti del Comitato  anche per le sedute già effet-

tuate;
 di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa sul cap. 7062 del Bilancio 2006, 

nonché la liquidazione e il pagamento delle somme  dovute ai componenti del Comitato; 
 di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR – Procedure Con-

corsuali – Rapporti OO.SS. per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione integra-
le.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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