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Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 199 del 04/04/2019

OGGETTO:Integrazione deliberazione n. 861 del 28.12.2017 - conferimento dell`incarico
dirigenziale di Responsabile della UOS Chirurgia Coronarica afferente all`UOC
Cardiochirurgia Generale ``L. Vanvitelli`` al Prof. Luca Salvatore De Santo.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata
scheda computerizzata

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente
- Premesso che in attuazione della riorganizzazione strutturale e funzionale dell’Azienda,
definita con l’adozione del nuovo Atto aziendale avvenuta con deliberazione n. 202 del
22.02.2017 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 861 del 28.12.2017, completata la relativa
procedura ed acquisite le proposte di conferimento degli incarichi di UOSD e di UOS prodotte
da parte dei Responsabili delle rispettive strutture di appartenenza e/o afferenza, si è
provveduto all’attribuzione ai Dirigenti Medici e Sanitari, ivi indicati, dei rispettivi incarichi
dirigenziali a tempo determinato e di durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2018, fatti
salvi eventuali provvedimenti di revoca da adottare in caso di rimodulazione dell’articolazione
funzionale aziendale disposta da provvedimenti regionali;
- Evidenziato che, in ragione della vacanza della UOS Chirurgia Coronarica afferente all’UOC
Cardiochirurgia Generale “L. Vanvitelli”, alla stregua del vigente regolamento aziendale in
materia, è stata acquisita agli atti la proposta di conferimento del precitato incarico al Prof.
Luca Salvatore De Santo;
- Valutata quindi la necessità di attribuire al relativo titolare la succitata articolazione aziendale
prevista dal vigente Atto aziendale mediante conferimento del rispettivo incarico di
Responsabile di UOS;
- Letto l’art. 27 del C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/2001 e s.m.i. disciplinante la tipologia di
incarichi conferibili ai dirigenti;
- Letto altresì l’art. 28 del C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/2001 e s.m.i. in materia di modalità
di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Dato atto della designazione per il conferimento dell’incarico in oggetto effettuata dal
Responsabile della rispettiva struttura di afferenza;
- Ritenuto pertanto di dover procedere al conferimento dell’incarico in parola nei confronti del
Dirigente Medico allo stato designato;
- Ritenuto opportuno dunque, per le valutazioni in fatto ed in diritto in narrativa esplicitate, di
dover proporre l’adozione del presente provvedimento di:
- presa d’atto della proposta di conferimento dell’incarico della UOS Chirurgia Coronarica
afferente all’UOC Cardiochirurgia Generale “L. Vanvitelli” prodotta a norma di regolamento
aziendale da parte del Direttore dell’UOC di afferenza, acquisita agli atti ed in narrativa
riprodotta;
- attribuzione per l’effetto del succitato incarico dirigenziale a tempo determinato e di durata
triennale nei confronti del Prof. Luca Salvatore De Santo designato dal rispettivo
Responsabile, da formalizzare mediante sottoscrizione di contratto individuale da stipulare in
conformità con la vigente normativa contrattuale e legislativa di riferimento, ad integrazione del
vigente contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca
da adottare in caso di rimodulazione dell’articolazione funzionale aziendale disposta da
provvedimenti regionali;

- il rinvio all’atto della stipula del contratto di conferimento per l’indicazione della decorrenza,
degli obiettivi generali e specifici da conseguire, delle modalità di effettuazione delle
valutazioni, verifiche e soggetti deputati alle stesse nonché della retribuzione di posizione
spettante in conformità con la graduazione delle funzioni dirigenziali nel tempo vigente;
- l’imputazione della spesa derivante dall’attribuzione dell’incarico in parola sui fondi contrattuali
di riferimento e sulla voce del bilancio dell’esercizio di competenza;
- la previsione della facoltà di revoca dell’incarico di cui al presente provvedimento in caso di
successivi provvedimenti commissariali e/o regionali in contrasto con l’attuale articolazione
aziendale da dover rimodulare per effetto di eventuali nuovi assetti del Piano sanitario
regionale.
Il Direttore del Servizio
Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Gaetano Falcone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
- prendere atto della proposta di conferimento dell’incarico della UOS Chirurgia Coronarica
afferente all’UOC Cardiochirurgia Generale “L. Vanvitelli” prodotta a norma di regolamento
aziendale da parte del Direttore dell’UOC di afferenza, acquisita agli atti ed in narrativa
riprodotta;
- attribuire per l’effetto il succitato incarico dirigenziale a tempo determinato e di durata
triennale al Prof. Luca Salvatore De Santo, designato dal rispettivo Responsabile alla stregua
della documentazione agli atti;
- rinviare all’atto della stipula del contratto di conferimento l’indicazione della decorrenza, degli
obiettivi generali e specifici da conseguire, delle modalità di effettuazione delle valutazioni,
verifiche e soggetti deputati alle stesse nonché della retribuzione di posizione spettante in
conformità con la graduazione delle funzioni dirigenziali nel tempo vigente;
- imputare la spesa derivante dall’attribuzione dell’incarico in parola sui fondi contrattuali di
riferimento e sulla voce del bilancio dell’esercizio di competenza;
- riservarsi la facoltà di revocare dell’incarico di cui al presente provvedimento in caso di
successivi provvedimenti commissariali e/o regionali in contrasto con l’attuale articolazione
aziendale da dover rimodulare per effetto di eventuali nuovi assetti del Piano sanitario
regionale.

- di trasmettere copia della presente deliberazione, da dichiarare immediatamente eseguibile in
ragione della data di decorrenza dell’incarico, a:
- Collegio Sindacale;
- Servizio G.R.U. per il seguito di competenza
- UOC PCV per gli adempimenti di competenza

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal

05/04/2019

ed è divenuto esecutivo il 15/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
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