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          Deliberazione n°  142 
    del  22.02.2011 

 
 
 
 
Oggetto: Modifica della dotazione organica. Istituzione nuovi posti di medico dirigente,  e 

contestuale soppressione di posti di medico dirigente dalla dotazione organica. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  Dr. Gianluca Calabrò 
Direttore  Sanitario:  Dr. Ugo Storelli 
 
Su proposta della Direzione sanitaria aziendale  
 
Visti   il D.Lgs n.502/92 e successive integrazioni, il D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all’art.6, 
comma 3, “organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”,   la L.R. 
n.10/2006; 

 
Visto   il DPCM 15/02/2006 – G.U. 2/03/2006, il quale dispone che la rideterminazione 

delle dotazioni organiche degli enti del SSN devono essere finalizzate alla 
riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio, fatta 
salva la primaria necessità di assicurare le prestazioni ricomprese nei livelli 
essenziali di assistenza; 

 
Vista   la deliberazione n.1467 del 15/12/2009 avente ad oggetto “Adozione progetto 

programma sanitario annuale, programma degli investimenti, piano annuale del 
fabbisogno del personale, bilancio di previsione annuale. Periodo di riferimento 
anno 2010”; 

 
Vista la deliberazione n. 878 del 29.07.2009 con la quale è stata modificata la 

dotazione organica alla luce di quanto contenuto nel piano relativo al fabbisogno 
di personale;  

 
Viste  le deliberazioni n.842 del 03.08.2010 e n.965 del 21.09.2010 relative 

rispettivamente alla trasformazione della dotazione esistente e alla ridefinizione 
complessiva della dotazione organica aziendale; 

 
Accertato  che il numero di dirigenti medici di pediatria previsto dalla dotazione aziendale 

non è attualmente adeguato alle necessità come rappresentate dai Responsabili 
delle UU.OO. di Oncoematologia pediatrica, Ostetricia e ginecologia del SS. 
Trinità (note prot. n. 02 del 11.01.10,  n. 2765 del 05. 07.10, n.2793 del 06.07.10, 
n. 28645 del 08.04.10); 

 



 

2 
 

     
          Deliberazione n°  142 
    del  22.02.2011 

Accertato  che in relazione all’estendersi delle patologie croniche e  degenerative collegate 
all’invecchiamento, questa Azienda ha attivato in forma sperimentale  un  
ambulatorio per i disturbi della memoria e ha implementato le attività a supporto 
dell’Unità di valutazione Alzheimer; dette attività per i volumi trattati necessitano di 
una disponibilità aggiuntiva di personale come richiesto dal responsabile dell’UO 
di geriatria con nota n. 74/10/GER; 

 
Accertato che, con nota prot. n. 202 del 27.09.10, il Responsabile dell’UO Radioterapia 

sperimentale rappresenta la necessità che gli siano assegnate ulteriori risorse al 
fine di garantire copertura anche a quella parte di domanda di prestazioni che 
risulta inevasa o per la quale i tempi di attesa da parte degli utenti necessitano di 
essere ridotti; 

 
Ritenuto  che, stanti gli obiettivi di salute e gli standard da raggiungere, siano da 

condividere  in linea di massima le considerazioni e le proposte formulate dai 
Responsabili delle UUOO richiamate nei precedenti punti; 

 
Accertato che per le motivazioni sopra espresse si rende necessario provvedere a 

modificare  la dotazione organica sopprimendo prevedendo l’implementazione 
delle dotazioni di personale medico afferente alle discipline di geriatria, pediatria, 
radioterapia; 

 
Ritenuto  necessario procedere pertanto alla trasformazione di posti in organico 

attualmente vacanti e relativi a figure professionali la cui acquisizione presenta 
attualmente carattere di minore priorità; 

 
Dato atto  che i nuovi posti da prevedere in dotazione organica non determineranno , per 

effetto della trasformazione, incremento nel costo complessivo della stessa;  
 
Dato atto  che, con note prot. n.9607 del 31.01.11 e n. 11955 del 07.02.11è  stata inviata 

nota informativa dei contenuti del presente atto alle OOSS rappresentative 
dell’area della dirigenza medica e veterinaria; 

 
Dato atto  che le OOSS Mediche hanno attivato la procedura di consultazione che è 

avvenuta attraverso specifica riunione che ha avuto luogo il giorno 10.02.11; 
 
Acquisito il parere  favorevole del Direttore amministrativo e Direttore sanitario; 
 

 
 D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa:  
• di modificare la dotazione organica approvata con deliberazione n.965 del 21.09.2010 

operando le seguenti trasformazioni: 
 
POSTI ISTITUITI 
− n.1 dirigente medico di geriatria 
− n.1 dirigente medico di neonatologia  
− n.2  dirigente medico di radioterapia 
− n.3  dirigente medico di pediatria  

 
POSTI SOPPRESSI 
− n.3  dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione / RRF 
− n.1  dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica 
− n.1  dirigente medico di ortopedia e traumatologia 
− n.1  dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio/pneumologia  
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• di dare mandato ai Responsabili del Servizio personale e del Servizio Sviluppo 

organizzativo e valutazione del personale perché sia data conseguente attuazione a 
quanto disposto con il presente atto; 
 

• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
 dr. Gianluca Calabrò                                                               dr. Ugo Storelli  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dr. Emilio Simeone 

 
 
 

Estensore:  
UOC Sviluppo organizzazione e valutazione del personale S.O.___________ 


