DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 104 DEL 29 FEBBRAIO 2016

Struttura proponente: U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Soppressione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
F.to D ott. N. Lo Castro

Il Direttore dell’U.O.C Gestione Risorse Economico-Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene
imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2016 – preso nota - centro di costo………
.
Il Direttore dell’U.O.C Gestione Risorse Economico-Finanziarie
F.to Dott. R. Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

Il Sub Commissario Amministrativo
F.to Dott. N. Lo Castro

Il Sub Commissario Sanitario
F.to Dott. G. D’Onofrio

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
VISTI

la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U n. 107 del 18/03/2013, con la quale sono stati
istituiti i DAI, approvato il Regolamento per la costituzione e l’organizzazione dei DAI, nominati
i relativi Direttori e aboliti i preesistenti Dipartimenti Assistenziali con i relativi Organi di
Gestione;
la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U n. 453 del 30/10/2013 e successive
integrazioni, con la quale sono state completate le operazioni amministrative finalizzate alla
costituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrate e, tra l’altro, individuate le Unità Operative
Complesse con i relativi Direttori, le Unità Operative Semplici afferenti a ciascuna Unità
Operativa Complessa con i relativi Responsabili e le Unità Operative Semplici Dipartimentali con
i relativi Responsabili;
l’invito a dedurre con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., notificato con nota n. 67434
dell’01/02/2016, con il quale la Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale per la Campania, riscontrando il mancato adeguamento degli organici delle
Aziende Sanitarie Ospedaliere della Campania ai parametri imposti dalla c.d. Legge “Balduzzi”
135/2012 e dai Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro Sanitario della Regione
Campania, per la individuazione del numero massimo di U.O.C, U.O.S. e U.O.S.D. per ciascuna
A.S.L., A.O., A.O.U. ed I.R.C.C.S., ha ravvisato il reato di danno erariale “da individuarsi nelle
somme pagate a titolo di retribuzione ai dirigenti titolari delle unità organizzative individuate
come in surplus” ed ha individuato come responsabili, per questa A.O.U., i componenti della
Commissione Paritetica Università/Regione, istituita con il compito di elaborare la bozza del
nuovo Protocollo d’Intesa ( il precedente era scaduto in data 31/12/2013) con il quale sarebbero
stati forniti i criteri generali per l’adozione del nuovo Atto Aziendale;

RILEVATO

che la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti,
con lo stesso documento istruttorio, ha manifestato che il numero dei dirigenti titolari di unità
organizzative, in relazione al numero di posti letto previsti dal Protocollo d’Intesa in numero 936,
debba attestarsi su n. 67 Direttori di U.O.C. e n. 88 Responsabili di U.O.S/U.O.S.D.;
che dalla lettura dell’Allegato A al Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Campania e
l’Università in data 20/04/2012 ed attualmente in proroga, risultano le seguenti annotazioni:
 per la disciplina di Nefrologia l’attività di dialisi ambulatoriale è garantita da ulteriori 4 posti
tecnici;
 per la disciplina di Odontoiatria e Stomatologia l’attività ambulatoriale è garantita da
ulteriori 4 posti tecnici;
che risultano ulteriori 8 posti letto per le malattie Infettive in A.D.O. ex L. 135/90 (Assistenza
Domiciliare Ospedaliera);
che, per effetto di quanto sopra riportato il numero complessivo dei posti letto risulta essere di n.
952;
che secondo la già citata L. 135/2012 il numero delle strutture complesse aziendali non può
eccedere il rapporto posti letto/14 e pertanto il numero delle U.O.C. non può superare le 68 unità
ed il numero delle U.O.S/U.O.S.D. non può superare le 90 unità,

VISTI

la nota dell’08/02/2016 con la quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro
dai disavanzi dei servizi del Settore Sanitario della Regione Campania, ha imposto a questa
Azienda di “procedere ad horas all’esatto adempimento degli obblighi in tema di parametri

standard per l’individuazione delle U.O.C, U.O.S. e U.O.S.D. di cui alla L. 135/2012 con la
conseguente immediata soppressione delle Unità Operative in esubero”;
la nota dell’11/02/2016 con la quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro
dai disavanzi dei servizi del Settore Sanitario della Regione Campania ha disposto di “non
procedere ad attribuire nuovi incarichi né a rinnovare quelli scaduti”
il Verbale del Collegio di Direzione del 23/02/2016, nel quale il Commissario Straordinario di
questa A.O.U., ha comunicato che alla luce di tutto quanto sopra espresso, la Direzione
Strategica, d’intesa con la Scuola di Medicina e Chirurgia, ha individuato i seguenti criteri
finalizzati ad operare i tagli imposti dalla legge:
 salvaguardia della presenza di tutte le discipline assistenziali, in modo da assicurare una
coerente integrazione tra l’attività assistenziale, gli obiettivi di programmazione regionali e lo
svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3, co.3 del Protocollo d’Intesa Regione Campania/Università
del 20/04/2012;
 salvaguardia della consolidata gerarchia: Professori Ordinari, Professori Associati e
Ricercatori, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 5, co.4 del D.Lgs. 517/99;
 nel caso in cui si verifichi che i Direttore di U.O.C., della medesima disciplina, appartengano
allo stesso ruolo universitario, salvaguardare, la posizione di chi abbia realizzato il maggiore
fatturato complessivo, nel corso dell’anno 2015 e, nel caso di parità di fatturato, salvaguardare
la posizione del Direttore di U.O.C. che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo;
 individuazione delle U.O.S/U.O.S.D. da abolire a seguito di segnalazione da parte dei relativi
Direttori di U.O.C. e del Direttore del D.A.I.;
il comma 5 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 517/99, Disciplina dei rapporti tra S.S.N. e
Università, che stabilisce che la revoca ai professori dell’incarico di direzione di struttura
complessa è effettuata dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, sentito il Direttore del
Dipartimento ed il successivo comma 6 che stabilisce che la revoca ai professori ed ai ricercatori
universitari degli incarichi di struttura semplice è effettuata dal Direttore Generale su proposta del
Direttore della Struttura complessa di appartenenza;
LETTO

il Verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 24/02/2016, in cui tra l’altro
sono stati comunicati e condivisi i suddetti criteri;

VISTO

che detti criteri sono stati oggetto d’intesa con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II;

SENTITI

i Direttori dei D.A.I., operanti presso questa A.O.U., che hanno formalmente individuato, dopo
avere sentito i Direttori delle UU.OO.CC. del Dipartimento medesimo, con note del 24 e 25 c.m.
le U.O.S/U.O.S.D. da sopprimere;
le OO.SS. aziendali;

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei principi enunciati nel citato D.Leg.vo 517/99 che promuovono e
disciplinano l’integrazione dell’attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il S.S.N. e
Università e nelle more della stipula del nuovo Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e
Università degli Studi di Napoli e dell’adozione del successivo Atto Aziendale, occorre
adeguarsi alle disposizioni impartite dal Commissario ad Acta;
Propone

Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue:
1. Procedere alla soppressione delle seguenti U.O.C./U.O.S/U.O.S.D.;

2. Per effetto delle suddette soppressioni restano operative n. 68 U.O.C e n. 90 U.O.S./U.O.S.D., nel
rispetto delle proporzioni indicate dalla L. 135/2012 e dal D.C.A. n. 32/2013

DAI
Cardiologia, Cardiochirurgia ed
Emergenze Cardiovascolari

Chirurgie Specialistiche,
Nefrologia

Nefrologia ed Ipertensione
Nefrovascolare

UOS/UOSD
Miocardiopatie ed ipertensione
arteriosa
Terapia della patologia dell’aorta
toracica
Chirurgia Ambulatoriale e Day
Surgery
Chirurgia gastrica video assistita
Screening dei tumori colo-rettali
ereditari
Diagnostica e trattamento delle
glomerulonefriti

Diagnostica Morfologica e
Funzionale, Radioterapia,
Medicina Legale

Citopatologia

Radiodiagnostica

Gastroenterologia,
Endocrinologia, Chirurgia

Igiene e Medicina Del Lavoro e
Preventiva
Medicina Clinica

UOC

Gastroenterologia a prevalente
indirizzo per patologie
infiammatorie e malassorbitive
Diagnostica, Terapia e DayHospital di Patologia Endocrina
Epatogastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva

Area Centralizzata di Medicina
Interna e Nutrizione Clinica

Terapia Medica

Malattie Virali incluso AIDS
(Day Hospital)
Dermatologia interventistica e
Dermopatie genitali
Medicina Geriatrica

Diagnostica medico-nucleare
oncologica
Neuroradiologia Interventistica
Radioterapia
Chirurgia protesica della parete
addominale
Stadiazione laparoscopica delle
neoplasie addomino-pelviche
Trattamento palliativo
endoscopico delle patologie
neoplastiche dell'apparato
digerente
Epidemiologia e prevenzione
delle infezioni ospedaliere
Vaccinazione e profilassi delle
malattie infettive, incluso terapia
e profilassi delle infezioni nel
paziente immunocompromesso
Infezioni batteriche (incluse
infezioni nosocomiali) ed
antibioticoterapia

Procedure interventistiche in
Ematologia
Disturbi cognitivi dell’anziano
Diagnosi e terapia della sclerosi
multipla e della sclerodermia
nell’anziano
Osteoporosi
Pneumologia e Fisiopatologia
Respiratoria

Medicina di Laboratorio

Ematologia di Laboratorio e
Indagini speciali
Controllo di qualità ed
Innovazione tecnologica
Immunologia Clinica ed
Allergologia

Medicina Interna e Patologia
Clinica

Medicina Trasfusionale
Neuroscienze Cliniche,
Anestesiologia e
Farmacoutilizzazione
Ostetricia, Ginecologia, Urologia

Citometria, Immunologia
cellulare e dei trapianti
Diagnosi e cura dell'Epilessia

Urologia Andrologica

Pediatria

Genetica Medica
Immunologia Pediatrica

Testa - Collo

Day Surgery Chirurgia Maxillo
Facciale
Protesi Odontoiatriche
Patologia Orbito Palpebrale
Neurochirurgia II
Neurochirurgia III

Direzione Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Paola Capobianco

Diagnostica Oncologica di
Laboratorio
Valutazione funzionale geriatrica
del paziente critico
Ecografia in Medicina Interna
Manipolazione e
criopreservazione cellulare

Chirurgia genitale maschile
Patologia prostatica
Pneumologia Pediatrica
Allergologia Pediatrica
Chirurgia mininvasiva e
Laparoscopia Pediatrica
Chirurgia Odontostomatologica
Ortopedodonzia
Disordini temporo mandibolari e
dolore oro facciale
Igiene Dentale
Traumatologia Dentaria
Clinica Odontostomatologica
Riabilitazione FoniatricoLogopedica
Oncologia Oftalmologica
Microchirurgia Oncologica

Epidemiologia
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane
F.to Dott. N. Lo Castro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione
Risorse Umane;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane proponente il presente

provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod.;
ACQUISITO

il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo;

ACQUISITO

il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati :
- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Vincenzo Viggiani

Data consegna 29.02.2016

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1,
del D.L.vo n.267/2000, il 01.03.2016

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

E’ divenuta esecutiva il 29.02.2016

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

