n. 64 del 3 Ottobre 2012

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)
DECRETO n. 101 del 17.09.2012

Oggetto: Decreto n. 72/2010. Nomina organismo regionale per l'esatta esecuzione del decreto n.
63 del 22.10.2010. Sostituzione ed integrazione componenti.

Premesso :
• che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del
Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento
del servizio sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
• che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere
alla realizzazione di specifici interventi, identificati in diciotto punti, tenendo conto delle specifiche
prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione
dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in
occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12
dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
• che tra gli interventi, al punto n. 5, è stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della
spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over (comprensivo di tutte le
forme di lavoro, ivi inclusa quella interinale), alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione
integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;
• che con la delibera del Consiglio dei ministri in data 23 Aprile 2010 si è proceduto alla nomina del
Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per il risanamento
del servizio sanitario regionale, a norma dell'art. 4 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, 159;
• che con decreto commissariale n. 63 del 22.10.2010, sono stati definiti i criteri in materia di
rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale delle Aziende Sanitarie;
• che con decreto commissariale n. 72 del 2.12.2010 sono stati nominati i componenti
dell'Organismo regionale per l'esatta esecuzione del predetto decreto,
• che con decreto n. 14 del 23.02.11 si è provveduto alla sostituzione di un componente
dell'Organismo regionale collocato in aspettativa senza assegni.
Considerato
• che due componenti del predetto organismo, nelle persone della dr.ssa Maria De Liso e della
dr.ssa Annunziata Scognamiglio sono collocate in stato di quiescenza;
Ritenuto
• che la Regione Campania nell’esercizio 2011 ha conseguito in materia di Fondi della
Contrattazione integrativa un risparmio di 173 mln di euro rispetto all’esercizio consuntivo del
2010, come documentato dal Tavolo congiunto ( Tavolo di verifica degli adempimenti e Comitato
LEA) nel verbale del 30 marzo 2012;
• che la strategicità della manovra sui fondi della contrattazione integrativa aziendale in relazione
al perseguimento degli obiettivi previsti dai Programmi operativi 2011 – 2012, richiede il
permanere di un elevato grado di monitoraggio e di indirizzo nei confronti delle Aziende Sanitarie
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•

campane per la costituzione e/o rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa
aziendale;
che risulta particolarmente significativo il ruolo svolto dalla suddetta Commissione a supporto agli
uffici regionali nel perseguimento degli obiettivi economici innanzi citati;

Preso atto
• che la complessità, la specializzazione nonché la specificità dell’attività della commissione rende
particolarmente problematico individuare nell’ ambito degli uffici regionali le risorse umane idonee
a supportare l’attività istituzionale ed istruttoria in materia;
• che, in considerazione di quanto rappresentato, la Commissione, su indicazione del Sub
Commissario pro - tempore, è stata affiancata dal dr. Alberto Pastore, dal dr. Ernesto Pollice, in
qualità di collaboratori esperti e dalla dr.ssa Giovanna Morvillo, per il supporto istruttorio ed
amministrativo.
Ritenuto
• opportuno procedere alla rimodulazione della composizione di detto organismo con l’integrazione
su indicata;
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato :
DECRETA

•

Di confermare i componenti della Commissione previsti dal Decreto Commissariale n. 72 del
2.12.10 e dal successivo Decreto Commissariale n.14 del 23.02.11;

•

Di escludere da componenti della Commissione la dr.ssa Maria De Liso e
Annunziata Scognamiglio in quanto collocati in stato di quiescenza;

•

Di integrare la Commissione con il Dr. Alberto Pastore, il Dr. Ernesto Pollice in qualità di
collaboratori esperti e con la Dr.ssa Giovanna Morvillo per il supporto istruttorio ed
amministrativo;

•

Di stabilire che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito;

•

Di trasmettere il presente decreto all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, all’A.G.C. Assistenza
Sanitaria per quanto di rispettiva competenza ed al BURC per la pubblicazione.

la dr.ssa

Il Coordinatore dell’A.G.C. 19 e A.G.C. 20
Dott. Albino D’Ascoli
L’Estensore
Dott. Giuseppe Ferrigno

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Mario Morlacco
Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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