
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 14/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - AO Cotugno di
Napoli delibera n. 538 del 30.11.2006 relativa alla trasformazione di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina
Medicina Nucleare (in vitro) in n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo disciplina Patologia Clinica.

PREMESSO che:

• con delibera n. 355 del 18.9.2000 l’AO D. Cotugno di Napoli ha proceduto alla revisione qualiquantitativa
della dotazione organica;

• la predetta delibera è stata approvata dalla Giunta Regionale della Campania con provvedimento n.
1033/AC del 12.12.2000;

• il Direttore della Struttura complessa Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche ha fatto
richiesta di incrementare il Servizio di diverse unità professionali, tra cui n. 4 Dirigenti Biologi;

CONSIDERATO che:

• il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, a seguito della richiesta di cui sopra, con delibera n. 538
del 30.11.06, munita del parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ha modificato
la precedente Pianta Organica trasformando contestualmente n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medici-
na Nucleare (in vitro) in n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo - disciplina Patologia clinica;

• la trasformazione de qua non comporta aggravi di spesa, in quanto lascia invariato la dotazione organica;

• con nota protocollo n. 6778 del 13.12.06, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Personale SSR in data
1.2.2007, ha comunicato che la trasformazione in parola non pregiudica i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.);

RILEVATO che: la delibera aziendale non è in contrasto con la delibera di Giunta Regionale n. 1758 del
24.4.2002 in quanto relativa alla Pianta Organica e non a nuove assunzioni di personale;

EVIDENZIATO che la Pianta Organica, di cui sopra, pur rientrando nelle competenze del Direttore Ge-
nerale (D.Lgs. 165/01 - art. 6 s.m. e i.), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla Giunta regionale ai
sensi degli artt. 4 - comma 8 - della Legge 412/91 e n. 35 della L.R. 32/94;

RITENUTO che la modifica in parola è compatibile con l’art. 21 - della L.R. 19.1.2007 n. 1 (finanziaria re-
gionale 2007);

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.
538 del 30.11.2006 di seguito riportata:

Soppressione N.ro posto Trasformazione N.ro posto

Dirigente Medico - disciplina
Medicina Nucleare (in vitro) 1 Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica presso la S.C. Laboratorio di

Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche 1

• di dare atto che la trasformazione de qua non comporta aggravi

• di spesa e non pregiudica i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.);

• di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR - Procedure Concor-
suali - Rapporti OO.SS. e al BURC per la parziale pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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