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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 200 del 04/04/2019

OGGETTO:Integrazione deliberazione n. 861 del 28.12.2017 - conferimento incarichi
dirigenziali di Responsabile di UOS - area Medica e Sanitaria non medica.

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

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;
- Dato atto che l’attuale Commissario Straordinario, con deliberazione n. 197 del 31.10.2018 ha
provveduto alla integrazione e parziale modificazione di talune articolazioni aziendali, ivi
indicate, rispetto a quelle previste dalla precitata deliberazione n. 202 del 22.02.2017 di
adozione del predetto Atto aziendale;
- Evidenziato che, in continuità con la precitata rivalutazione dell’assetto organizzativo
aziendale ed in conformità con l’attuale mission aziendale, si è provveduto altresì anche alla
trasformazione dell’articolazione denominata “Insufficienza epatica acuta e Follow - up dei
trapianti epatici e renali con malattie del fegato” da UOSD afferente al Dipartimento di M.I. ed
Urgenze Infettivologiche in UOS di analoga denominazione incardinata presso l’U.O.C. M.I. ad
indirizzo epatico;
- Evidenziato che, in ragione tuttavia dell’attuale vacanza delle seguenti UU.OO.SS previste dal
vigente Atto Aziendale, determinata anche dal collocamento a riposo dei precedenti titolari,
sono pervenute agli atti le relative proposte di conferimento, nei confronti dei Dirigenti
parimenti indicati, degli incarichi vacanti, formulate in conformità con il vigente regolamento
aziendale in materia:
DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI
Cognome e Nome
Dr.ssa Boenzi Rita
Dr. Ruocco Giuseppe

Denominazione
Clinica ad alta automazione
Batteriologia

UOC di afferenza
BIOCHIMICA CLINICA (Monaldi)I
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (Cotugno)

DIPARTIMENTO M.I. E URGENZE INFETTIVOLOGICHE
Cognome e Nome
Dr.ssa Carolina Rescigno
Dr. Simioli Francesco
Dr. Giuseppe Morelli

Denominazione
M.I. ad indirizzo neurologico in età pediatrica
Coinfezioni HIV e virus epatici
Insufficienza epatica acuta e Follow - up
trapianti Epatici e renali con malattie fegato

UOC di afferenza
M.I. D INDIRIZZO NEUROLOGICO
IMMUNODEFICIENZE E MALATTIE DELL'IMMIGRAZIONE
M.I. AD INDIRIZZO EPATICO

DIPARTIMENTO CARDIOCHIRURGIA E DEI TRAPIANTI
Cognome e Nome
Dr.ssa Mottola Maria

Denominazione
Nuove tecniche in immunoematologia

UOC di afferenza
MEDICINA TRASFUSIONALE

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
Cognome e Nome
Dr. Bergaminelli Carlo

Denominazione
Chirurgia oncologica della parete Toracica

UOC di afferenza
CHIRURGIA TORACICA

- Valutata quindi la necessità di attribuire le succitata articolazione aziendale prevista dal
vigente Atto aziendale mediante conferimento dei rispettivi incarichi di Responsabile di UOS;
- Letto l’art. 27 dei CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica e STPA 1998/2001 e s.m.i. disciplinante la
tipologia di incarichi conferibili ai dirigenti;
- Letto altresì l’art. 28 dei CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica e STPA 1998/2001 e s.m.i. in
materia di modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Dato atto delle designazioni per il conferimento degli incarichi in oggetto effettuate dai
Responsabili delle rispettive strutture di afferenza;
- Ritenuto pertanto di dover procedere al conferimento degli incarichi in parola nei confronti dei
Dirigenti allo stato designati;
- 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 delle proposte di conferimento degli incarichi di Responsabile di UOS indicati in
narrativa ed allo stato vacanti nei confronti dei Dirigenti parimenti indicati, formulate in
conformità con il vigente regolamento aziendale in materia ed acquisite agli atti;
- attribuzione, per l’effetto, dei succitati incarichi dirigenziali a tempo determinato e di durata
triennale nei confronti dei dirigenti designati dai rispettivi Responsabili, 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 degli incarichi in parola sui fondi
contrattuali di riferimento e sulla voce del bilancio dell’esercizio di competenza;
- la previsione della facoltà di revoca degli incarichi 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
Per quanto esposto in premessa di:
- prendere atto delle proposte di conferimento degli incarichi di Responsabile di UOS indicati in
narrativa ed allo stato vacanti nei confronti dei Dirigenti parimenti indicati,formulate in
conformità con il vigente regolamento aziendale in materia ed acquisite agli atti;
- attribuire, per l’effetto, i seguenti incarichi dirigenziali a tempo determinato e di durata
triennale nei confronti dei dirigenti designati dai rispettivi Responsabili parimenti indicati, 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:
DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI
Cognome e Nome
Dr.ssa Boenzi Rita
Dr. Ruocco Giuseppe

Denominazione
Clinica ad alta automazione
Batteriologia

UOC di afferenza
BIOCHIMICA CLINICA (Monaldi)I
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (Cotugno)

DIPARTIMENTO M.I. E URGENZE INFETTIVOLOGICHE
Cognome e Nome
Dr.ssa Carolina Rescigno
Dr. Simioli Francesco
Dr. Giuseppe Morelli

Denominazione
M.I. ad indirizzo neurologico in età pediatrica
Coinfezioni HIV e virus epatici
Insufficienza epatica acuta e Follow - up
trapianti Epatici e renali con malattie fegato

UOC di afferenza
M.I. D INDIRIZZO NEUROLOGICO
IMMUNODEFICIENZE E MALATTIE DELL'IMMIGRAZIONE
M.I. AD INDIRIZZO EPATICO

DIPARTIMENTO CARDIOCHIRURGIA E DEI TRAPIANTI
Cognome e Nome
Dr.ssa Mottola Maria

Denominazione
Nuove tecniche in immunoematologia

UOC di afferenza
MEDICINA TRASFUSIONALE

DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
Cognome e Nome
Dr. Bergaminelli Carlo

Denominazione
Chirurgia oncologica della parete Toracica

UOC di afferenza
CHIRURGIA TORACICA

- 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 gli incarichi 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 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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