
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 agosto 2005 - Deliberazione N. 0224/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Attività di controllo sugli atti delle AASSLL ED
AAOO - AO S. Sebastiano di Caserta- delibera n. 428 del 9.5.05 ad oggetto:- “trasformazione posto di. collaborato-
re professionale sanitario infermiere esperto in collaboratore tecnico professionale esperto” - Approvazione.

PREMESSO che:

• l’Atto Aziendale dell’AO S. Sebastiano di Caserta deliberato con provvedimento n. 401 del 3.6.02, for-
malizza i suoi principali strumenti di gestione e programmazione del triennio 2001/2003;

• con delibera n. 847 del 15.11.02 l’Azienda ha rivisitato l’Atto Aziendale alla luce delle linee definite dal
Piano Sanitario Regionale (LR 10/02) determinando contestualmente la Pianta Organica;

• detta Pianta Organica è stata approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 011 /AC del 14.1.2005

CONSIDERATO che:

• il Direttore Generale dell’AO S. Sebastiano di Caserta, a seguito di esplicita richiesta del Direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Ingegneria Ospedaliera della stessa Azienda, che evidenzia l’urgente neces-
sità di dotare la struttura di un’altra unità lavorativa di categoria DS - collaboratore tecnico professionale esper-
to, con delibera n. 428 del 9.5.05 ha modificato la precedente Pianta Organica trasformando contestualmente n.
1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere esperto (Categ. Ds) in quello di collaboratore tecni-
co professionale esperto (Categ. Ds), di uguale entità economica;

• con nota prot. n. 12393 del 14.7.05;assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Personale SSR in
data 14.7.05, l’Azienda Ospedaliera sollecita la trasformazione de qua per far fronte ad urgenti necessità e nel
contempo assicura che la stessa non incide in maniera negativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

RILEVATO, pertanto, 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;

EVIDENZIATO che la Pianta Organica di cui sopra, pur rientrando nelle competenze del Direttore Ge-
nerale (D.L.vo 165/01 - art. 6 e successive modifiche), per produrre i suoi effetti deve essere approvata dalla
Giunta Regionale della Campania ai sensi degli artt. 4 - comma 8 della L 412/91 e n. 35 della LR 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’Azienda Ospedaliera S. Sebastiano di Caserta
con delibera n. 428/05 come di seguito riportata:

Posto Soppresso
N.roPo-
sto

Posto Trasformatio N.ro posto

Dirigenza Medica
Collaboratore pro-
fess.le sanitario in-
fermiere esperto
(categ. Ds) 1

Collaboratore
professionale
tecnico esperto 1

• di dare altresì atto che la trasformazione de qua non comporta aumenti di spesa, trattandosi di posti di
eguale entità economica e non incide sui 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
Brancati Bassolino
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