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Oggetto: DR.SSA  FABOZZI  IMMACOLATA,  DIRIGENTE  MEDICO  -  DISCIPLINA
PNEUMOLOGIA DELL’OSPEDALE UMBERTO I  DI LUGO (RA) AUSL ROMAGNA. ASSENSO
AL TRASFERIMENTO

DIRETTORE  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di  specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue e agli  atti  della UOC, si
rappresenta che ricorrono i presupposti  per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che:
- con DCA  n. 2 del 02/01/2020 il Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai

disavanzi del SSR ha approvato il PTFP 2019-2021  dell’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano”,
come  da  tabella  di  sintesi  allegata  alla  deliberazione  n.  280  del  06/12/2019,  facendo  obbligo
all’AORN di Caserta di garantire il costante monitoraggio e controllo della spesa relativa al costo del
personale  e  di  garantire  la  produzione  de  flussi  informativi  per  il  monitoraggio  di  cui  al  DCA
53/2019 e al DCA 55/2019; 

- con deliberazione n. 25 del 10/01/2020  l’AORN  ha preso atto del DCA  n. 2/2020 di approvazione
del  PTFP 2019-2021 ed ha proceduto all’adozione dello stesso in via definitiva, come previsto dalla
citata deliberazione n. 280/2019; 

- nella  pianta  organica  della  Unità  Operativa  Complessa  di  Pneumologia  sussiste  una  carenza  di
Dirigenti  Medici  che  non  consente  di  garantire  il  mantenimento  dei  LEA,  come  più  volte
rappresentato dal Direttore della UOC medesima, e che risulta aggravata  dallo stato di emergenza
che insiste anche sulla nostra AORN per la diffusione del virus Covid – 19; 

Considerato che:
- agli  atti  di  questa  Azienda,  risulta  pervenuta  l’istanza  di  mobilità  volontaria  prot.  n.  5377  del

14.02.2020 prodotta dalla dr.ssa Fabozzi Immacolata, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 14.06.1981,
Dirigente  Medico  -  disciplina  Pneumologia,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Ospedale
Umberto I di Lugo (RA) – AUSL Romagna; 

- che la stessa è già assegnata temporaneamente, ai  sensi dell’art.  42 bis D.Lgs 151/200, a questa
AORN presso l’UOC Pneumologia;

Acquisito
il parere positivo in merito alla mobilità di che trattasi reso da parte del Prof. Ponticiello Antonio, Direttore
della UOC Pneumologia, con annotazione apposta sulla precitata nota prot. n. 5377/2020, in atti giacente;
Preso atto
che il  Direttore Sanitario, con glossa posta sulla predetta nota, ha autorizzato la mobilità richiesta, vista
l’emergenza COVID e sentito il parere del Commissario straordinario; 

  Precisato 
che il trasferimento avviene nel rispetto dell’area e della disciplina di  appartenenza  del   sanitario medesimo;
Ritenuto,

       per quanto esposto, di accogliere la richiesta della dr.ssa  Fabozzi Immacolata e di concedere l’assenso alla
mobilità in entrata;  
Attestata 
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente in materia normativa in
materia;
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1. di concedere assenso al trasferimento presso questa Azienda della dott.ssa Fabozzi Immacolata, nata a
Mugnano di Napoli (NA) il 14.06.1981, dipendente a tempo indeterminato dell’Ospedale Umberto I di
Lugo (RA) – AUSL Romagna con il profilo professionale di Dirigente medico – disciplina Pneumologia;

2. di stabilire che la spesa complessiva annua, sarà imputata a cura della UOC GEF alle competenti voci di
conto del bilancio del corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti disponibilità, come da
visto di copertura finanziaria apposta dal Direttore UOC GEF e che la stessa rispetta il limite di spesa del
personale stabilito dalla  Legge191/2009;

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC.
interessate  e all’AUSL Romagna;

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

Il Dirigente amministrativo
Dott.ssa Loredana Merola

                                        PER  IL DIRETTORE U.O.C. 
           GESTIONE RISORSE UMANE

                                                       Il Dirigente amministrativo
           Dott. Antonio De Falco

 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 U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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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:

1. Concedere assenso al trasferimento presso questa Azienda della dott.ssa Fabozzi Immacolata, nata a
Mugnano di Napoli (NA) il 14.06.1981, dipendente a tempo indeterminato dell’Ospedale Umberto I di
Lugo  (RA)  –  AUSL  Romagna  con  il  profilo  professionale  di  Dirigente  medico  –  disciplina
Pneumologia;  

2. Stabilire che la spesa complessiva annua, sarà imputata a cura della UOC GEF alle competenti voci di
conto del bilancio del corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti disponibilità, come
da visto di copertura finanziaria apposta dal Direttore UOC GEF e che la stessa rispetta il limite di
spesa del personale stabilito dalla  Legge191/2009;

     3. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC.
interessate  e all’AUSL Romagna;

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Avv. Carmine Mariano
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In pubblicazione dal 16/03/2020 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

Antonio De Falco - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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