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Seduta del 30-06-2015 DELIBERAZIONE N. 347
 
 

 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2010, N. 10 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – NUOVO ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE DIRIGENZIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE –
PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno trenta del mese di Giugno dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento
istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto
non comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al  Vicepresidente d’invio
del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta

DELIBERA
1.    di approvare il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale per la salute,
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redatto in conformità con la proposta pervenuta dalla stessa Direzione, come
risultante  dall’allegato “A” al presente provvedimento;
2.    di stabilire che il nuovo assetto decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti
individuali di lavoro dei dirigenti, a seguito di provvedimento di conferimento degli
incarichi dirigenziali, adottato nel rispetto delle procedure di cui all’art. 2, comma 3,
della direttiva per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, approvata con deliberazione
di Giunta Regionale n. 548 del 26 maggio 2008;
3.    di demandare al Direttore generale della Salute, anche ai sensi della direttiva di
Giunta regionale n. 177 del 20 marzo 2012, la definizione della dotazione organica e 
l’assegnazione dei rispettivi uffici all’interno dei nuovi Servizi, con utilizzo esclusivo del
personale, ivi compreso quello incaricato di responsabilità d’ufficio, già in dotazione
alla Direzione, fatto salvo l’eventuale successivo espletamento, ove ne ricorrano tutti i
presupposti, delle ordinarie procedure di mobilità interna del personale regionale, di
competenza del Direttore generale della Giunta regionale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni
– Nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la
Salute – Provvedimenti.

 
PREMESSO che:

-      con legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 “Misure di razionalizzazione della spesa
regionale”, attesa la particolare situazione in cui versa la sanità, è stato introdotto il comma 4-bis
dell'art. 33 della legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 che stabilisce testualmente “Sino alla
completa attuazione del piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle
attività, restano confermati la funzione di direzione generale in materia di sanità ed il relativo
incarico di direttore generale…”;
-      con deliberazione di Giunta regionale n. 760 del 31 dicembre 2014, in sede di
riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i., è stata disposta l’attuale articolazione interna della Direzione
generale per la salute in dieci Servizi;
-      con nota prot. n. 56544 del 19 maggio 2015, il Direttore generale per la Salute ha trasmesso
una proposta di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione di pertinenza,
evidenziandone l’imprescindibile necessità al fine di assicurare il regolare svolgimento della
attività di competenza nonché in considerazione dei numerosi adempimenti connessi al piano di
rientro e all’attuale fase di commissariamento della sanità;

VISTA la nota prot. n. 61983 del 1° giugno 2015, con la quale il Direttore generale della Giunta
regionale chiede al competente Servizio Risorse Umane e organizzazione del lavoro di provvedere alla
predisposizione di una proposta di deliberazione di Giunta regionale, finalizzata alla definizione del
nuovo assetto organizzativo della Direzione generale per la salute,  in conformità con la proposta
trasmessa a cura del Direttore della stessa con la citata richiesta  n. 56544/2015;

           
RILEVATO che il Direttore generale della Giunta regionale, nel sottolineare che tale provvedimento
riveste carattere di urgenza, rappresenta:

-      che l’aumento di una struttura dirigenziale rispetto all’attuale organigramma della Direzione
generale per la salute, come prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 760 del 31
dicembre 2014, si rende necessario al fine di consentire la realizzazione delle azioni strategiche
funzionali all’attuazione del piano di rientro;
-      che “Al riequilibrio delle strutture dirigenziali, necessario al fine di contenere i costi attraverso
meccanismi di razionalizzazione delle posizioni dirigenziali, in applicazione della D.G.R. n.
701/2013, si provvederà a breve, in occasione della complessiva riorganizzazione dell’apparato
organizzativo regionale, già in itinere, in applicazione della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8
recante <<Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese.
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali>>”.

 
RITENUTO di dover provvedere in merito e, per l’effetto:

-      definire il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale per la salute, in
conformità con la proposta pervenuta dalla stessa Direzione;  
-      prevedere che il nuovo assetto decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti individuali
di lavoro dei dirigenti, a seguito di provvedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali,
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adottato nel rispetto delle procedure di cui all’art. 2, comma 3, della direttiva per l’affidamento
degli incarichi dirigenziali, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 26
maggio 2008;
-      demandare al Direttore generale della Salute, anche ai sensi della direttiva di Giunta
regionale n. 177 del 20 marzo 2012, la definizione della dotazione organica e
 l’assegnazione dei rispettivi uffici all’interno dei nuovi Servizi, con utilizzo esclusivo del
personale, ivi compreso quello incaricato di responsabilità d’ufficio, già in dotazione alla
Direzione, fatto salvo l’eventuale successivo espletamento, ove ne ricorrano tutti i
presupposti, delle ordinarie procedure di mobilità interna del personale regionale, di
competenza del Direttore generale della Giunta regionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-      di approvare il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale per la salute, redatto
in conformità con la proposta pervenuta dalla stessa Direzione, come risultante dall’allegato
“A” al presente documento istruttorio;
-      di stabilire che il nuovo assetto decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti individuali
di lavoro dei dirigenti, a seguito di provvedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali,
adottato nel rispetto delle procedure di cui all’art. 2, comma 3, della direttiva per l’affidamento
degli incarichi dirigenziali, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 26
maggio 2008;
-      di demandare al Direttore generale della Salute, anche ai sensi della direttiva di Giunta
regionale n. 177 del 20 marzo 2012, la definizione della dotazione organica e 
l’assegnazione dei rispettivi uffici all’interno dei nuovi Servizi, con utilizzo esclusivo del
personale, ivi compreso quello incaricato di responsabilità d’ufficio, già in dotazione alla
Direzione, fatto salvo l’eventuale successivo espletamento, ove ne ricorrano tutti i
presupposti, delle ordinarie procedure di mobilità interna del personale regionale, di
competenza del Direttore generale della Giunta regionale.

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 04-06-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 05-06-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

 ANGELO FRATANGELO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 22-06-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

7/7DGR N. 347 DEL 30-06-2015


