
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 3/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - AO Cotugno di
Napoli delibera n. 534 del 30.11.2006 relativa alla trasformazione di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Pe-
diatria e di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Infettivologia in n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina
Oncologia.

PREMESSO che:

- con delibere n. 6 del 17.1.2002 e n. 249 del 28.5.2002 e successive modifiche ed integrazioni l’AO “D. Co-
tugno” di Napoli ha adottato l’Atto Aziendale di diritto privato, ai sensi dell’art. 3 - comma 1 bis - del D.Lgs.
229/99, prevedendo, tra l’altro , anche la Struttura Semplice Dipartimentale “Oncologia” presso il Dipartimen-
to delle Malattie Infettive ad alta complessità e correlate all’AIDS;

- le suddette delibere sono in fase di istruttoria da parte del competente Settore Regionale;

- l’Azienda con delibera n. 355 del 18.9.2000, approvata dalla Giunta Regionale della Campania con prov-
vedimento n. 1033/AC del 12.12.2000, ha proceduto alla revisione quali-quantitativa della dotazione organica;

- nella predetta Dotazione Organica non risultano previsti posti di Dirigente Medico Oncologo;

CONSIDERATO che:

- la Struttura Semplice “Oncologia” della predetta Azienda ha prestato assistenza a un sempre crescente
numero di utenti sia in regime ordinario che in regime di Day Hospital;

- il Direttore della Struttura Complessa Malattie Infettive ad Alta Complessità 1, a cui afferisce la suddetta
Struttura Semplice, ha fatto richiesta di integrare l’organico con Dirigenti Medici Oncologi;

- il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, a seguito della richiesta di cui sopra, con delibera n. 534
del 30.11.2006, munita del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ha modifi-
cato la precedente Pianta Organica trasformando contestualmente n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina
Pediatria e n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Infettivologia , in n. 3 posti di Dirigente Medico - Discipli-
na Oncologia da assegnare alla Struttura Semplice “Oncologia” di cui sopra;

- con la trasformazione in parola non c’è aggravio di spesa e resta, altresì, invariata la quantità di personale
prevista nella dotazione organica aziendale;

- con nota prot. n. 6778 del 13.12.06, integrata dalla nota prot. n. 6924 del 22.12.06, assunte al protocollo del
Settore Gestione Ruolo Personale SSR in data 28.12.2006, il Direttore Generale dell’Azienda ha comunicato
che la trasformazione de qua non comporta aggravio di spesa ed assicura i Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA);

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;

RITENUTO che la modifica della Pianta Organica è compatibile con le previsioni in materia di personale
delle aziende sanitarie di cui all’art. 21 della finanziaria regionale 2007;

EVIDENZIATO che la Pianta Organica di cui sopra, pur rientrando nelle competenze del Direttore Ge-
nerale (D.Lgs. 165/01 - art. 6 e s.m. e i.); per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla Giunta Regionale
della Campania ai sensi degli artt. 4 - 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 modifica della Pianta Organica decisa dall’AO “D. Cotugno” di Napoli con delibera n. 534
del 30.11.2006 di seguito riportata:
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Soppressione N.ro posti Trasformazione N.ro posti

Dirigente Medico - disciplina Pediatria 2 Dirigente Medico - disciplina Oncologia 3

Dirigente Medico -  disciplina Infettivologia 1

- di dare, altresì, atto che la trasformazione de qua non comporta aggravio di spesa trattandosi di posti di
eguale entità economica e non pregiudica di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR per il seguito di com-
petenza e al BURC per la pubblicazione parziale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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