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STAFF DIREZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Programmazione Progettazione Valutazione Strategica e Gestione della Performance

OGGETTO:   Modifiche e integrazioni alla delibera n. 212 del 30/03/2018 in recepimento delle 
osservazioni regionali - Adozione Atto Aziendale

PROPOSTA DI DELIBERA: 552  del 25/07/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica D'Agostino

Firmato digitalmente

Il Dirigente U.O.S.D. Programmazione Progettazione Valutazione Strategica e Gestione della 
Performance

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che ai sensi dell’art. 3 comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e smi, ogni 

azienda  sanitaria deve dotarsi di un proprio Atto Aziendale (di qui innanzi Atto) quale 

strumento giuridico mediante il quale determina la propria organizzazione ed il proprio 

funzionamento;

- che nell’ambito delle azioni per il  piano di rientro dal disavanzo e la riqualificazione e 

razionalizzazione  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  la  Campania  ha  fornito  specifici 

indirizzi per l'adozione degli Atti con l’emanazione di vari provvedimenti, ultimo dei quali 

il Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 2013;



- che  con  DCA  n.  33  del  2016   la  Regione  ha  approvato  “Piano  regionale  di 

programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015”;

- che con Delibera n. 1023 del 30/09/2016 l’Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di  

Benevento (di qui innanzi Azienda), ha adottato il proprio Atto;

- che tale Atto è stato approvato dalla Regione con Decreto n. 119 del 19.10.2016;

- che tale Atto, nel tempo, è stato oggetto dei seguenti ulteriori provvedimenti:
o Delibera n. 95 del 15/02/2017 avente per oggetto “Rettifica Delibera n. 1023 del  

30/09/2016”;
o Delibera n.  153  del  22/03/2017  avente per  oggetto “Rideterminazione delle 

articolazioni  aziendali  rispetto alla  Delibera  n.  330  del  2016  in  funzione  del 

nuovo atto aziendale”; 
o Delibera  n.  189  del  27/04/2017  avente  per  oggetto  “Rettifica-Variazione 

Denominazione IPASD Medicina Dietetica e Complementare”;
o Delibera  n.  337  del  28/07/2017  avente  per  oggetto  “Rimodulazione  delle 

articolazioni organizzative previste dal nuovo Atto Aziendale nell’ambito della 

Direzione Strategica”;
o Delibera  n.  338  del  28/07/2017  avente  per  oggetto  “Definizione  dei  ruoli  

nell’ambito  della  dirigenza  SPTA  delle  UOC/UOS/UOSD  della  Direzione 

Strategica”;
-    che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di  

interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241 del 1990 in relazione al  

citato  provvedimento  e  della  misura  M04  del  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della 

Corruzione e della Trasparenza;

VISTI:

- il DCA n. 54 del 2017 con cui la Regione ha stabilito l’Annessione del PO Sant’Alfonso 

Maria  dei  Liguori  di  Sant’Agata  dei  Goti  all’Azienda  Ospedaliera  Gaetano  Rummo  di 

Benevento  e  conseguentemente  l’adozione  di  un  nuovo  Atto  Aziendale  entro  il 

31/03/2018;
- il  DCA n.  8  del  2018 con cui  la  Regione ha aggiornato  il  proprio Piano regionale  di  

programmazione della rete ospedaliera tenendo conto, tra l’altro, anche del DCA n. 54 

del 2017. 



PRESO ATTO:

- che l’Azienda, avendo ritenuto di  dover procedere alla revisione dell’  Atto Aziendale, 

adottato con Delibera n. 1023 del 30/09/2016 e ssmmii, alla luce dei sovra citati DCA, ha 

emanato la Delibera n. 212 del 30/03/2018 avente per oggetto “Adozione Atto Aziendale 

ai densi del DCA n. 54/2017 e del DCA n. 8/2018” ed ha provveduto ad inviarla alla 

Direzione Generale  della  Tutela  della  Salute  e  Coordinamento del  SSR  della  Regione 

Campania.

VISTO:

- che  la  Direzione  Generale  della  Tutela  della  Salute  e  Coordinamento  del  SSR  della  

Regione Campania, con Nota Prot. 2018.0256545 del 19/04/2018 avente per oggetto 

“Atto aziendale AORN Rummo di Benevento – Osservazioni”, ha richiesto di apportare le 

seguenti modifiche e integrazioni:
o costituire il  Consiglio  dei  Sanitari  sottoponendogli  l’Atto Aziendale  così  come 

previsto dal Par. 11.1 del DCA 18/2013 riguardante le procedure per l’adozione 

dell’Atto Aziendale;
o riportare  il  numero  di  UOS/UOSD  al  numero  derivante  dall’applicazione  dei 

parametri del DCA 18 (ne risulta 1 in più);
o correggere l’errore materiale relativo alla UO Ingegneria Clinica che nel testo 

dell’atto  risulta  classificata  come  UOSD  mentre  è  riportata  come  UOS  nelle 

tabelle allegate.

RITENUTO dunque di dover procedere a quanto indicato dalla Regione;

ACCERTATO che l’Azienda ha proceduto:

- alla  costituzione  del  Consiglio  dei  Sanitari  che,  a  completamento  dell’iter  di 

approvazione dell’Atto Aziendale ai  sensi  del  DCA 18/2013, è stato “preventivamente 

informato e sentito”;

- alla eliminazione della UOS Follow up dei prematuri afferente alla UOC Neonatologia con 

TIN al fine di riportare il numero di UOS/UOSD al numero derivante dall’applicazione dei 

parametri del DCA 18 (ne risultava 1 in più);
- alla correzione degli errori materiali;



PRESO ATTO che la Direzione Generale della Tutela della Salute e Coordinamento del SSR della 

Regione Campania, con Nota Prot. 2018.0473953 del 20/07/2018 avente per oggetto “Riscontro 

nota  prot.  18065 del  20/07/2018  –  Atto aziendale”  non ha formulato  rilievi  e  pertanto  ha 

invitato a completare l’iter di approvazione del medesimo Atto Aziendale; 

VERIFICATA la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del  procedimento  e  dei 

contenuti della seguente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie 

competenze, funzioni e responsabilità;

si propone di adottare la seguente delibera

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di modificare ed integrare il precedente Atto Aziendale adottato con Delibera n. 212 del  

30/03/2018 avente per oggetto “Adozione Atto Aziendale ai sensi del DCA n. 54/2017 e 

del DCA n. 8/2018”;

e per l’effetto
- di adottare l’Atto Aziendale (Allegato 1) con l’Organigramma generale (Allegato 2):

o redatto ai sensi del DCA n. 18/2013;
o aggiornato ai sensi del DCA n. 8/2018;
o ulteriormente  rivisto  a  seguito  della  Nota  Regionale  Prot.  2018.0256545  del 

19/04/2018 avente per oggetto “Atto aziendale AORN Rummo di Benevento – 

Osservazioni” (Allegato 3);
o non soggetto ad ulteriori rilievi come da Nota Regionale Prot. 2018.0473953 del 

20/07/2018 avente per oggetto “Riscontro nota prot. 18065 del 20/07/2018 – 

Atto aziendale” (Allegato 4);

- di trasmettere il presente provvedimento:
o al Collegio Sindacale;
o al Presidente della Giunta della Regione Campania;
o al  Commissario ad Acta per il piano di rientro;
o al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania;
o al Direttore Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Servizio 

Sanitario Regionale;

 -     di specificare che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione  
integrale  ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

-     di disporre la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la 
durata di giorni quindici (15);



- di dare alla presente delibera l’immediata esecutività.

UOSD Programmazione, Progettazione, Valutazione Strategica e Gestione della Performance
Dott.ssa Federica D’Agostino

firmato digitalmente




