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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  DELLE  EMERGENZE  E  DELLE  PRONTE  DISPONIBILITA'
ANNI 2019-2020 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA MEDICA E NON MEDICA

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 Decreto del Commissario ad acta n. 7 del11/02/2016 “Linee di indirizzo per la determinazione dei
fondi contrattuali anno 2015e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza
sui costi del personale” (BURC n. 17 del 14/036/2016), la Regione Campania ha fornito alle AA.SS.LL. ed AA.OO. le
linee di indirizzo al fine di predisporre il Piano annuale della pronta disponibilità; 

 tale Piano delle Emergenze e della Pronta Disponibilità, ha la finalità di razionalizzare l’utilizzo delle
risorse  umane,  realizzare  un  sistema  assistenziale  continuo,  efficace  ed  efficiente,  affrontare  situazioni  di
emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi;

 l’art.17  comma  1  del  CCNL  dell’area  della  dirigenza  medico-  veterinaria  del  SSN parte  normativa
quadriennio  2002/2005 e  parte  economica biennio  2002-2003 e  del  CCNL dell’area della  dirigenza dei  Ruoli
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del SSN non modificato o abrogato dai successivi CCNL, di
contenuto analogo a quello della norma citata al punto precedente, contempla l’adozione del piano Annuale della
Pronta Disponibilità;

Visto:

 il  Piano delle Emergenze e della Pronta Disponibilità per il  personale Dirigente Medico e Dirigente
Sanitario non medico per gli anni 2019-2020, condiviso da tutti i Direttori dei Dipartimenti Aziendali, che, allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

 lo stesso è stato oggetto, in più riunioni, di concertazione con le OO.SS. di categoria e definitivamente
licenziato con esito favorevole nella seduta del 21/11/2019;

Attestata

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

Ritenuto

Di dover procedere alla formale attivazione del detto Piano

PROPONE

1. di approvare il Piano delle Emergenze e della Pronta Disponibilità anni 2019-2020 dell’AORN, che, allegato
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che i Direttori delle UU.OO. interessate programmino nell’ambito di detto Piano, le attività di
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pronta disponibilità per le figure professionali di rispettiva afferenza;
3. di  trasmettere copia del  presente atto al Collegio Sindacale,  ai sensi  di  legge, nonché ai Direttori  dei

Dipartimenti con  delega  alla  notifica  del  presente  atto  a  tutti i  Direttori  UU.OO.CC.  e  Responsabili
UU.OO.SS.DD.;

4. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile .

   Il Direttore u.o.c. Gestione Risorse Umane

      Dr.ssa Luigia Infante

                                                                                 

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 Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto

riportati:

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

 

Sub Commissario Amministrativo  Gaetano Gubitosa     _______________________  
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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. APPROVARE il Piano delle Emergenze e della Pronta Disponibilità anni 2019-2020 dell’AORN che, allegato
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. DISPORRE che i Direttori delle UU.OO. interessate programmino nell’ambito di detto Piano, le attività di
pronta disponibilità per le figure professionali di rispettiva afferenza;

3. TRASMETTERE copia del  presente atto al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché ai  Direttori  dei
Dipartimenti con  delega  alla  notifica  del  presente  atto  a  tutti i  Direttori  UU.OO.CC.  e  Responsabili
UU.OO.SS.DD;

4. RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile .

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/12/2019 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

Redatto da

Iolanda Marotta Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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