
 
 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.  67  del  30.09.2011 
 
 

Oggetto: Accordo Regionale diretto a definire le li nee guida volte a regolare la mobilità in 
caso di eccedenza dei dirigenti dell’area Medica, V eterinaria, Sanitaria, Professionale, 
Tecnica, Amministrativa e del Comparto. 

 

 
PREMESSO 
 

• Che con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007, la Giunta regionale della Campania ha 
approvato l’Accordo attuativo e il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e 
razionalizzazione del SSN ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 
• Che al punto e) del citato Piano sono previste le misure che la Regione Campania si è impegnata 

ad attuare in tema di ristrutturazione, riqualificazione della rete ospedaliera e riduzione dei 
ricoveri inappropriati; 

 
• Che in data 24 luglio 2009 la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento ai sensi  

ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d.l. 159/2007;                                                             
 

 
• Che con deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, il nuovo Presidente della 

Regione Campania è stato nominato Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito 
di proseguire nell’attuazione del Piano stesso ; 

 
• Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3.3.2011, il Dr. Mario Morlacco e il Dr. Achille 

Coppola sono stati nominati Sub Commissari con il compito di affiancare il Commissario ad Acta 
nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale 
ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.4.2010; 

 
RILEVATO 
       

• Che, con decreto del Commissario ad acta n. 49 del 27 settembre 2010 è stato definitivamente 
approvato il Piano di “riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la 
dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili 
di efficienza e di efficacia”. 
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• Che il Piano approvato con il suddetto decreto emendato sulla base delle osservazioni del Tavolo 
Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei 
livelli essenziali di assistenza, ha annullato e sostituito integralmente i documenti approvati con i 
decreti commissariali 29/2010, 42/2010 e 46/2010, con conseguente rimozione della L.R.C. n. 
16/2008 nella parte in cui disciplina la ristrutturazione della rete ospedaliera e di tutti i 
provvedimenti in contrasto con il Piano medesimo.  

 
 
• Che il suddetto Piano di riassetto, in relazione agli interventi di 

dismissione/riconversione/riorganizzazione dei Presidi, prevede la mobilità e la rimodulazione del 
personale sanitario afferente alla Dirigenza ed al Comparto. 

 
• Che con i decreti nn.  32 del 16.05.11; nn. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del 27.05.11; e n. 46 del 

20.06.11 è stata approvata la pianificazione attuativa del decreto 49/2010 adottata dalle Aziende 
Sanitarie Regionali; 

 
• Che a seguito dei fenomeni di riorganizzazione che stanno interessando le Aziende sanitarie 

campane, appare opportuno disciplinare anche in via transitoria i processi di mobilità del 
personale afferente alla Dirigenza ed al Comparto; 

 
 

PRESO ATTO 
 

• Che il Tavolo Tecnico permanente istituito tra la Regione Campania e le OO.SS.,  all’esito 
delle riunioni, ha  siglato gli Accordi diretti a definire le linee guida che regolano la mobilità dei 
dirigenti dell’area Medica e Veterinaria e del personale del Comparto. 

 
VALUTATO 
 

• Di dover prendere atto degli allegati Accordi attesa la sussistenza delle predette motivazioni; 
• Di dover dare piena attuazione al decreto n. 49 del 27 settembre 2010. 

 
      DECRETA 

 
Di prendere atto dell’ “Accordo Regionale diretto a definire linee guida volte a regolare la mobilità in 
caso di eccedenza dei dirigenti dell’area Medica e Veterinaria e dell’area Sanitaria, Professionale, 
tecnica ed Amministrativa nei processi di ristrutturazione aziendale”, e dell’”Accordo regionale diretto 
a definire le linee guida volte a regolare la mobilità in caso di eccedenza del personale appartenente 
al Comparto Sanità nei processi di ristrutturazione aziendale”, siglati tra la Regione Campania e le 
OO.SS. in data 12 settembre 2011 che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante; 
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Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. n. 19 “Piano 
sanitario Regionale”, Gabinetto Presidente della Giunta Regionale ed al settore “Stampa e 
Documentazione” per la pubblicazione del BURC. 

 
 

      Il Commissario ad Acta 
                   Stefano Caldoro 
 
Il Sub Commissario 
Dott. Achille Coppola 
 
Il Coordinatore dell’A.G.C. 19 
Dott. Albino D’Ascoli 
 
Il Dirigente del Settore Ruolo Personale SSR 
Avv. Antonio Postiglione 
 
L’estensore 
Dr.ssa  Giovanna Morvillo 
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