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Oggetto: Dipartimento Emergenza e Accettazione prestazioni aggiuntive a garanzia dei LEA anno 2019

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO

EMERGENZA E ACCETTAZIONE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti

finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i.

Premesso che:

- con  deliberazione  n.  63  del  17.01.2019  ad  oggetto “Atto deliberativo  n.  954  del  14.11.2018:  ulteriori
determinazioni”  si prendeva atto, tra l’altro, di quanto richiesto dal Direttore UOC Medicina e Chirurgia
d’Urgenza e per l’effetto si autorizzavano per i mesi di gennaio, febbraio e marzo c.a. massimo 500 ore di
prestazioni aggiuntive al mese, al netto delle ore erogate dalle unità di personale immesso in servizio;

- con  lo  stesso  atto  deliberativo  si  prendeva  atto  di  quanto  richiesto  dal  Direttore  UOC  Anestesia  e
Rianimazione e per l’effetto si autorizzavano per i mesi di gennaio, febbraio e marzo c.a. massimo 240 ore
di prestazioni aggiuntive al mese, al netto delle ore erogate dalle unità di personale immesso in servizio;

- con deliberazione n. 358 del 08.05.2019, pari oggetto, si autorizzavano alla U.O.C. Medicina e Chirurgia
d’Urgenza per i mesi di aprile, maggio e giugno c.a. massimo 400 ore di prestazioni aggiuntive al mese, al
netto delle ore erogate dalle unità di personale immesso in servizio.

Considerato che:

- la  U.O.C.  Medicina  e Chirurgia  d’Urgenza rispetto alle  500 ore mensili  previste per  i  mesi  di  gennaio,
febbraio marzo e le 400 ore previste per i mesi di aprile, maggio e giugno c.a., grazie alle azioni correttive
ed organizzative messe in atto, ha usufruito di sole 444 ore a gennaio, 498 a febbraio, 438 a marzo, 312 ad
aprile,  306 a maggio e 318 a giugno per un totale di 2.316 ore  a fronte delle 2.700 previste, con un
risparmio netto di n° 384 ore in totale;

- la U.O.C. Anestesia e Rianimazione rispetto alle 240 ore richieste per i mesi  di gennaio, febbraio, marzo, 
grazie alle azioni correttive ed organizzative messe in atto, ha usufruito di sole ore 216 a gennaio, 168 a

febbraio e 0 a marzo per un  totale di 408 ore a fronte delle previste 720, con un risparmio netto di n° 312

ore in totale.

Tenuto conto che:

- con nota Prot. 12023/i del 08.05.2019 e con successiva nota Prot. 14424/i del 29.05.2019 il Direttore della
UOC Anestesia e Rianimazione rappresentava, nonostante le azioni correttive messe in essere nei mesi
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precedenti, la necessità di dover ricorrere a n. 216 ore in prestazioni aggiuntive per i mesi di maggio e
giugno c.a..

- con nota prot. 20386/i del 24.07.2019 il Responsabile della U.O.C. Anestesia e Rianimazione a causa della
carenza ancora presente di personale richiede n.180 ore per il mese di luglio, n. 216 ore per il mese di
agosto al fine di garantire i L.E.A.;

- con nota prot.20558/i del 25.07.2019 il Responsabile della U.O.C. Anestesia e Rianimazione a causa della
carenza ancora presente di personale richiedeva n.108 ore per il mese di settembre al fine di garantire i
L.E.A.;

- con nota prot. 20657/i del 26.07.2019 il Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza a causa della
carenza ancora presente di personale richiede n. 400 ore  per il mese di luglio, agosto e settembre al fine di
garantire i L.E.A.;

- questa A.O.R.N. necessita dover garantire i Livelli Essenziali di Assistenza;
- sia il  Direttore U.O.C Anestesia e Rianimazione, con nota Prot.  14279/i  del 28.05.2019 che il  Direttore

U.O.C.  Medicina  e  Chirurgia  d’Urgenza  con  nota  Prot.  168467/i  del  19.06.2019  comunicavano  che  le
direttive inerenti la legge 161/2014 sono state e continuano ad essere regolarmente applicate.

- nel  tavolo  tecnico  del  02.12.2019  tenutosi  presso  la  Direzione  Generale  tra  il  Direttore  Dipartimento
Emergenza e Accettazione, i Direttori ed i Dirigenti Medici delle UOC interessate e le OO.SS. di categoria
nella quale si è stabilito:

 Per  la  U.O.C.  Medicina  e  Chirurgia  d’Urgenza  (vista  la  carenza  di  personale,  le  procedure  di
reclutamento di personale ancora espletate, l’impiego di ore straordinario già effettuato secondo
la vigente normativa) si aderiva alle richieste di prestazioni aggiuntive per i mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019.

 Per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione, non essendo stato ancora consumato il monte orario di
straordinario secondo la vigente normativa, si conveniva di remunerare le ore effettuate in pari
misura tra “orario in straordinario” e prestazioni aggiuntive per i mesi di  maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre.

Viste:

- le  richieste  motivate  dal  Direttore  U.O.C.  Anestesia  e  Rianimazione  prima  e  dal  Responsabile  U.O.C
Anestesia e Rianimazione dopo con nota prot. 12023/i del 08.05.2019,  nota prot. 14424/i del 29.05.2019,
nota prot. 20386/i del 24.07.2019 e nota prot. 20558/i del 25.07.2019;

- la  richiesta  motivata  del  Direttore  U.O.C.  Medicina  e  Chirurgia  d’Urgenza  con  nota  prot.  20657/i  del
26.07.2019;

- il  tavolo  tecnico effettuato con il  Direttore di  Dipartimento Emergenze e  Accettazione,  i   Direttori  ed
dirigenti medici delle UOC interessate ed allargato alle OO.SS. di categoria tenutosi in data 02.12.2019
presso la Direzione Generale, al termine del quale, per la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza (vista la
carenza di personale, le procedure di reclutamento di personale ancora non espletate, l’impiego di ore di
straordinario  già  effettuato  secondo la  vigente  normativa)  si  è  concordato  di  aderire  alle  richieste  di
prestazioni aggiuntive effettuate, mentre per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione, non essendo ancora stato
consumato il monte orario di straordinario secondo la vigente normativa, si conveniva di remunerare le
ore effettuate in pari misura tra “orario in straordinario” e prestazioni aggiuntive per i mesi di  maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre;

- la relazione tecnica del Direttore del Dipartimento di Emergenza e di Accettazione – prot. N°34283/i del
27/12/2019 -;
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Rilevata:

- la  necessità  di  dover  garantire i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza per  i  mesi  precedentemente riportati
nonché per quanto già rappresentato ai punti precedenti dal Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione e
dal Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza;

Ritenuto:

- di  dover  prendere  atto  di  quanto  stabilito  nel  predetto  tavolo  tecnico al  fine  di  garantire  le  attività
assistenziali  e  il  raggiungimento  dei  LEA  e,  per  l’effetto,  autorizzare  alla  U.O.C.  Medicina  e  Chirurgia
D’Urgenza per i  mesi  di  luglio,  agosto,  settembre,  ottobre,  novembre e dicembre c.a.  n.  1.620 ore di
prestazioni aggiuntive e alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre  n. 492 ore di prestazioni aggiuntive;

Attestata:

- la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente  normativa  in
materia;

PROPONE

1. di dover prendere atto di quanto stabilito nel predetto tavolo tecnico tenuto presso la Direzione Generale
al fine di garantire le attività assistenziali e il raggiungimento dei LEA e, per l’effetto, autorizzare alla U.O.C.
Medicina e Chirurgia D’Urgenza per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre c.a.
n. 1.620 ore di prestazioni aggiuntive e alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione e per i mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre n. 492 ore di prestazioni aggiuntive;

2. di  imputare  il  relativo costo al  conto economico n° 502011412 –  CONVENZIONAMENTO INTERNO – di
competenza esercizio 2019;

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché al Direttore UOC
Gestione Risorse Umane, ed al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria, al Direttore UOC Anestesia e
Rianimazione, al Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia D’Urgenza 

4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO

EMERGENZA E ACCETTAZIONE

Dott.  Pasqualino De Marinis
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la  proposta di  deliberazione che precede, a firma del  Direttore del  Dipartimento di  Emergenza e di

Accettazione

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto

riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________

 

Sub Commissario Sanitario    Dott.ssa Antonietta Siciliano              _______________________

DELIBERA

per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
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1. PRENDERE  ATTO di  quanto  stabilito  nel  predetto tavolo  tecnico  al  fine  di  garantire  le  attività
assistenziali e il raggiungimento dei LEA e, per l’effetto, autorizzare alla U.O.C. Medicina e Chirurgia
D’Urgenza per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre c.a. n. 1.620 ore di
prestazioni aggiuntive e alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione e per i mesi di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre n. 492 ore di prestazioni aggiuntive;

2. IMPUTARE il relativo costo al conto economico n° 502011412 – CONVENZIONAMENTO INTERNO –
di competenza esercizio 2019;

3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché al Direttore
UOC Gestione Risorse Umane, ed al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria, al Direttore
UOC Anestesia e Rianimazione, al Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia D’Urgenza 

4. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 22 del 10/01/2020
DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE

Dipartimento Emergenza e Accettazione prestazioni aggiuntive a garanzia dei LEA anno 2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 13/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Pasqualino De Marinis - DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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