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I-'anno duerniladc,dici l grorno
_) del rnersedi .l i)ovr r^njrie
la Conrmissione
Straordinaria
nominatacon D.P.R :\3.|tt.2010
ha aclottato
lzrseguentedeliberazione in merito
all'argomentoin og;getto.

La,Comrnission,e
[itraordinaria
Fremesso:
- che, allo stato, l'assetto orpgarr).zir,ativo
dlell'A.ziendaSanitaria Provinciale di Vibo
è
defiLnito:
Valentia
o dall'.Attoltziendaleadotta'locon deliber:a
n. 1626del 13.12.2006e approvatoin via
defirLitivacon Deliberadi GiuntzrRegionalen. 68 del 06.02.20r)7;
o dalla delitreran. 17461Cdel ')-8l|012(110,
adottatain attuzrzione
del Der:retodel
Commissarioad actaperl'a1Iua:zione
del lPianodi Fiientron.'7 del 06.09.2(',t10;
che, per espressaprevisione,rontenutanclla prafiedtis;positiva
di tale ultimo atto, le
azie,nclale,
avretrtlero
modificheapportateall'organr2\z,azione
avuto efficaciaa r1ecorrere:
alle rispettivestruttur,:;
dalla nominacleidirigentiprepr'rsti
n. 1746lC del 213/1
0l:2010,
ha avutoparzialeattuazione
mediante
chela deliberar

-

-

-

-

-

-

-

-

la ilelibera n. 1l79lc Cel 9.11.2010erventead oggetto: "Nuovo modello
orgarÍzzativo- Staff direzic'nillee serrvizidi sulpporto- Conferimentoincarichi
personalerJirigente
non szuritarir:,"
o Ia d.eliberan. lB49lC clel 19.11.2(110avente ad oggello: "Nuovo modello
incarichipersonaledinigente sanitario";
organizzativo- ConferimcrLto
che, neI frattempo,è stato pubblicatojil D.P.G.R.n. 1I clel 22.10.2AA' che ha
ridefinitole rr:tidel['assistenzlr
ospedalie:ra,
territ,rrialee dell'entergenzacompletamente
urgenza'.,
del lZt.1g.t0tOrisultavanoin apertcr
che alcune previsionidella delibe:ran. I1'46,t(-.',
contrastrfcon le disposizionirr:gionali;
che, pertant,o, la CommissioneStraordirrarj.asi i: astenutada adottareuiteriori
prowedimenti attuativi in attesa delle pre-aruìunciale linee guida regionali per
I'adozionedegli atîr aziendalL;
forti
con D.P.G.R.n.54 clel 5.07.11, presentavrtno,
che tali linee guida, appro'vate
cli cui alla deliberan. 1746lC;
organrz,-zalivo
elementidi difformitàrispettrlall'arssetto
che, in aderenza aL suddettoD P G.R. n. 54[,1011e al fine di superarer problemi
orgafuzt,atividerivanti dalla. incompleta attuazionedella delibera n. 1l'161C del
preve:ntivo
peraltro,al contr,cll,o
regionale),la Conrmissione
28.I0.2010(non sottoposta,
,20II, zrdottatoil nu(lvo Atto
n. 1493/tllSlclell'1.12:
Straordinariaha, con delibe;,ra
del Commissarioaclactaper
Aziendzrlela r;ui efficaciaè subordinataalla s,ahdazicrne
l'attuazionedel pianodi rientrrr;
indicazioneregionale,ha segnalatoalla Struttura
che l'Allienda, in assenzadi qtralsriasi
tra I'assettoorganrzzativoformale del Cornmissilrioad Acta r:he il disallinearnento
come modificato dalla deliberan. 11461Cdel
previsto dal vecchio atto atziendale
,lerivante
dall'applicazione
dei citatiDD.PP.GG.RR.,
28.10.21110e quellosostarLz:ial,g
gestionalc e della
provocaripercussioninegative sottgil prolìlc'clellaresponsatrilita
funzionalitàdi alsune unitàoperativq;
di sop,311'se, alla luce dlelledisposizic,nidi cui
che, contestualmente,ha c;hicsrto,
all'art.13dellaL.R. 19.03.2004n, 11 e dielD,P"G.R,n. 54 del 5.07.2011,si potesse,
aclitr:ta, dare provvisoriaesecutività
derlComrnissario
nelle more delle determinazioni
al nuov,catfo aziendale.
non hil firrnitoalcunriscotrtro;
chela suddettastrutturacomnlLis:;ariale

che, soltanto in data 07.06J201i1,
ila strutluracornnrissariale
in argomentoh,l invitato
questaClomm,issione
Straordinaria
a proceclere
zLlle
nrodifìchedell'Atto Aziendaledi cui
alla deliberan. 1493/CSd,:ll'lll'.212011
ccn un ridirnensionarnento
dell,entitàdelle
U.O.C. e dellr:U.O.S, ,,in nìr.rdcr
c.helo slessopossaesserepreso successivamente
i'
esamedalla Rregioneper la cortseguentevalutttzi<>ne
I ta Ii dazione,';
che con D.P.G.R.n. 137 del 12.0',t.2012
(IDI'GIìn. .5zt,Jel5 luglio 2011:,,Lineeguida
regionaliper I'adozionedegliatti az:iendali.
ObiettivoG.07.S18.03. parzialemo,lifica):
o è' statc' rettificato il numero delk: strutturecornpt.rr. e semplici
insegnatcr
all'AziendaSanitariaF'rovinciale
di vibo \ralentiia
o è statodato mandatoeriDirettori G,:n,:ralidi integrare/neodifrcàre
ulter-iormente:
g;li Atti Aziendaliin osservanzaallerdisposiziorridel sudcletto;
che l'A;lienda SanitariaProvincialedi Vibo \/alentia: con deliberan. 1445/CS
del
4.10.2012,haadeguatoil nurlvo atto azien,lale
alle disprosizioni
contenutenel D.p.G.R.
n. 137121)12;
chenelle)more delle determirLazioni
regionaLli
si nitiene,l)er le motivazionisopr.ur
esposte,
necessarioprocedere alla individuazionedel reali: assetto r>t'ganizzativo
sziendale
facendoohrarezza
su ruoli, fun;zioni,respon;sabilita
e retribuzíonidelpersonalea.ttraverso
una ricognizioneesaustivad,:[lestrutture, crtmplessec semplici,che devonr:rritenersi
operativeo soppresse,tenerLdo
rindebitaconsirjerazione
anchela normativareeionale
soprawenutae:di relativi pro,,n'ed.imenti
afhrativja livel16aziendsle;
chetale r:sigenzae rafforzatadall'irLcertezza
clerivantedalla riorg3nizzazione
tJr:ll'intero
sistemasanitariocalabrese, previ;sta
dalla propostar1i legge regionalegia approvata
dalla competentecommissionecc,nr;iliare,
chepotrebbedilatarei tempi di appr,rvazione
del nuov,cAtto aziendaleo renclerla,
addiritt'ra.,superflua;
che,nel frattennpo,sono scach:titutti gli in,c,arichi
profl:rssionali,
compresi quelli di alta
specializ'zaziorrc,
o di struttura.sernplice,ancheavalen:r,adipart,irnentale,
confr,ritidalle
precedentidirezioni aziendtiliiprima dell'aclc,zione
,lella delibera n. 17461Cclel
28.10.2010;
cheoccorre,peraltro,prowede:.re
rallla
ricollocelzi<lne
clelpersonale(se ancorain servizio
- alla luce della ricognizionedell'assetto
alla data odierna) decaduto dall''incaricc,
organizztttivo
operatacon la p,Iesente
delibera- ed indi,;atonell'allegatoC) del presente
atto deliberati'vo, mediante l'attribuzione,Ji altra slruttura rJ altro incarico non
incompatibilecon l'assettoorg;:uni',;zztttivo
definitonel nuc,voatto arziendale;
che criteri ispiratoridella sucliletta
ricognizionesono i rseguenti:
a) verifica derlle disposizioniancora in vigore dell'Atto Aziendale apprrly4tsil

6.02:.2007
;
b) verificadelledisposizioni
deltaclelibera
n. l746lC dr:t28.10.2010
che:
o himnoa.r,uto
completaaltuazione;
o non harmoavuto aftuaz,ione;
o risultano in contrasto colì norrn(3nazionali o regionali sopravv(:nuteo
incompatibilicon la riorln\/ersione
delle s;trutture
aziendaliprevistanel pianodi
rir:ntroe nei provvedinr,;,ntji
e:;ecutividerllc,
stessopiano;
,o) disapplicaztione,
nelle moro deil'appro'',ra;rione
del nuovo l\tto Aziendale, delle
disposizioniche non hanno avuto esecuzirlnee che,risultino:
1,\

Qt

o incompatibiii c;on ia
in contrastocon la norrrrativaregionalesoprav'v(:ttuta
riconversione delle struttr,ueaziendali prevista rrel pian,t di rientro e nei
prowedimerntiesecutividt:[cl stessopiano,
o incornpatibilio incoerenticon l'assettodefinito con la deliloeran. 1445/CSdel
è stato adelguatoa1leprevisioni
4.10.2012con la quale il nuovo atto .A,ziendale

o

-

n. 137 del I'2.07.2012;
del D.P.G.ìR.
o il r;ui incaric<tsia scadutoe awio delle
d) individuazionedel personalealec,aduto
proceduredi rioollocazionesu altra strutturao altro inc:,arico;
delle lunzioni attualmente
e) adeguamentodtelleretribuziorrisecondoia. g;raduazione
con le OO.;SS.;
esistentesalvoconguaglioa srlguitodi contrattaz;ione
che della volontà aziendale è stata data zu:rpia e clettagliata informazionr: alle
sindacalinella riurLiorri del 18.A7.',20112;
Or gtanrzzanoni
che le risultarrzedell'attività ricr:rgnitiva sono state rj,assuntenell'allegato é') che
attode:liberativ'o;
del presentrr
parteintegranteed essetrziale
costituisce
che le stesserisultanze sono statr:comunicatealle Orgarnzzaziom sindacali, in sededi

nellariunionee de.[1:\.(19.2012;
conr;ultazione,
Acquisito il parerefal'orevole del Dir'e:ttoreSanitarioaziendali:
Delibera
nonche ir, ossequioalle osservazioni contenute
Per le rnotivazioniespressein premesser
nell'allegatoA) del prr:senteatto deliblr2fll,s che qui sj intenclonoriportatee trascritLe::
delladeliberan. 17461Cdel 28.10.2010che
l'inefficaciadelledislporsizioni
l. di dichiarare
non hanno avuto esecuzionee ch,r:risultino:
o in contrasto oon la normaliva regionale sopravvenutao irrcompatibili Oon Ia
riconversione delle strutture aziendali prevista nel piano di rientoo e nei
piano;
prowedimenti esecutividello s;tesso
o incompatibilie incoerenticcr.nI'assettotlethnitoc()n la delibera n. 1445/CSdel
alle previsi<lnidel
4.10.2012con la quale il nuc,voatto aziendaleè statc adegual.o
.201'.t-;
D.P.G.R.n. 137del 12.01
dell'Azienda Sa.nitaria
l'attualeassettoorgan)z':zativo
Z. di dfareatto che,conseguentemente,
provinciale di Vibo Valentia Ò quello riportrlto nell',\llegato Iì), anch'essoparte
della presentedelibera;
integtanteed essenziale
- ancoretin servizio aila data
del pe;rsonalr:
3. di awiare le procedureper la ricr:,llclcazione
i'attribuzionedi
C)), medjLante
odierna- decadutodall'incaricc,ed in{icato nell,'a.tlegato
altra strutturao altro incarico non in,compatibilecon l'asse:ttoorgalrrlzzativodefirLitonel
nuovo atto aziendale;
4. di clare,a tal fine, mandatoai Direttori di struttrlracomplessae, in assenza,ai Direttori di
dipartimento,di formulare,nel te:rminedi gionri dieci dall;ncomunicazionedell'alvenuta
degli incarichi s':condo
pubblicazioledel presenteatto, le proposteper il confer.imento
qwnto previsto dall'art. 27 C(INIL 1998-.2001e clai regolarnentiin materia di
affidamento e revoca degli irroarichi dirigt:n:ziaiiper le diverse aree contrattuali,
cgn deliberen. 860 e n. 86i clel14.05,.2001;
aptrlrovati
compresiquelli di alta
prolìossionaii.
tutti gli incarrit:hi
5. di prendereatto che sono scaclul.i
o di struttura semplice,ancheavalenzadipailimentaie,conferiti dalle
specializzaz"ione,
precedentidirezioni aziendali, prirna dell'a,Jozione,Jella delibera n. Il46'lC del
28.10.2010:

6 . di prorogaregli incarichi di <:r-t'i
ill punto:t) fino all'approvaz:ione
del nuc)\,oatt<l
aziendale;
,-|
di dare mandatoall'u'o. Geslioncl{isorseunrane
di err]ottare
tutti i provvedimenti
consequenlriali
arll'adozione
del pr,:senteatto ,Jeliberati.yo
( compresol,adegueunentcr
della retribuzione dei dirigenli secondola graduazione
delle nzioni attua.lmente
esistente
e salvoconguaglioa s:6;uitodi contrafl.azione
cc,nle OO.S;S).
8 . di comunic:are,
con valore di nc,tilìcaa tutti gli elfetti, l'awenuta pubblicaziorLe
del
prr3sente
afio sul sito web aziendaL[e
- ilspvv.it:
' rli Direttori dei Dipar:irnentie dei Drisr:retti
Sainitrrri;
. i
o ili DirettoridelleUU.OO.complesse;
' ai Responsabilidelle Sltrutture
semprlicier\tale:nza
diparti,nrentale;
o ai dirigentidecaduticlzrll,
jncarico
o all'U'O'A' Comunicaz:ione
e URP per l"a<legua1a
informazioneai dipe.ndenti
dell',/\zienda.
ll Direttore SanitarioAziendale
Dot. Francescolvficeli

L aConnmissione
Stra,o
rdinariar
Dr.ss;a
Rosima Bonadies

Drr.VirlaerL.DInrjolfi

CERTIIII []A'TO DI PIJtsBLTC
T\ZIONE
La presentedelitrerazione
viene:affissaall'ltltro PretoriotJell,A;rienda
Sanitariain data
I 2012 evi resteràiprer1.!;giorni consecutirzi.
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