AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.20160001148 DEL 11/04/2016
OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani. Presa d’atto del D.A. n. 370/2016 del 09/03/2016.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N. 20160001939 DEL 11/04/2016

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROSPETTO DISPONIBILITA'

PROVENIENZA Personale contratti e
convenzioni

GESTIONE ANNO

U.O. Stato giuridico

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n.

SEDE Trapani
AUTORIZZAZIONE DI
ENTRATA

n.

CONTO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.
ssa Maria Scarpitta

CONTO:

RESPONSABILE U.O.C Dott.ssa Rosanna Oliva

CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014,
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri
del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. Walter
Messina, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sottoscritta con firma digitale

IL RESPONSABILE U.O.C. “PERSONALE, CONTRATTI E CONVENZIONI”
Dott.ssa Rosanna Oliva
PREMESSO

che con deliberazione n. 3914 del 29/09/2015 questa Azienda ha adottato la
nuova dotazione organica dell’ASP di Trapani, rideterminata sulla base
dell’analisi dei fabbisogni, tenuto conto del numero dei posti letto previsti per
ciascun Presidio Ospedaliero e sulla base delle strutture previste dal D.A. n.
46/2015 e dall’Atto Aziendale, ed in applicazione delle linee di indirizzo
regionali adottate con D.A. n. 1380 del 05/08/2015;

CHE

con nota prot. n. 76317 del 29/09/2015 la delibera n. 3914/2015 di
rideterminazione della dotazione organica dell’ASP di Trapani, è stata
trasmessa all’Assessorato Regionale della Salute per il prescritto controllo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. n. 5/2009;

VISTE

le osservazioni formulate in sede di verifica della dotazione organica
dall’Assessorato Regionale della Salute, comunicate a questa Azienda con nota
prot. n. Serv. 1/Serv.4 – 83170 del 30/10/2015;

VISTA

la nota prot. n. 96023 del 26/11/2015 con la quale questa ASP, preso atto dei
rilievi di cui sopra, come formulati dall’Assessorato della Salute, ha riscontrato
i rilievi predetti;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 48 del 29/01/2016 ha espresso
parere favorevole sul testo della dotazione organica dell’ASP di Trapani e a
condizione che, in sede di ridefinizione della stessa si proceda agli
adempimenti nella medesima delibera indicati;
VISTO

il D.A. n. 310/2016 del 01/03/2016 con il quale l’Assessore alla Salute approva
l’atto Aziendale dell’ASP di Trapani, con prescrizione di taluni adempimenti;

VISTA

la deliberazione n. 756 del 10/03/2016 con la quale, in ottemperanza alle
prescrizioni del

D.A. 310/2016 del 01/03/2016 è stato adottato l’Atto

Aziendale dell’ASP di Trapani nella sua nuova e definitiva stesura;
VISTO

il D.A. n. 370/2016 del 09/03/2016, trasmesso dall’Assessorato della Salute
con nota prot. n. 25306 del 15/03/2016, con il quale l’Assessore alla Salute,
alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 48 del 29/01/2016, approva la dotazione organica dell’ASP di
Trapani alle condizioni ivi specificate, condivise dalla Giunta Regionale;

RILEVATO

all’art. 2 del citato D.A. che è fatto obbligo all’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani di provvedere con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione
della dotazione organica, in conformità alle condizioni sopra richiamate;

RITENUTO

di riformulare la nuova dotazione organica dell’ASP di Trapani come da
Allegati A – A1 – A2 – A3, che allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

di dover dare atto che risulta un esubero di n. 1 dirigente medico di struttura
complessa di geriatria, di n. 1 dirigente medico di struttura complessa di
direzione medica di Presidio e di n. 2 dirigenti medici di oftalmologia, a
seguito della mancata riconferma dell’UOC ADI servizio anziani e delle
strutture complesse di Oftalmologia di Marsala e Mazara del vallo e del
recepimento delle osservazioni sull’atto aziendale sulla struttura complessa
Rischio Clinico, graduata in struttura semplice;

RITENUTO

di dare atto che in relazione alla sussistenza dei citati esuberi, l’Azienda
esperirà le procedure di ricollocazione interna secondo l’ordine degli
adempimenti previsti dal D.A. 1794/2009, dei vigenti CCCCNNLL, delle
disposizioni operative dell’Assessorato formalizzate con nota prot. n. 28551
del 25/03/2016 e le disposizioni di cui al D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

di dover dare atto che, rispetto alla proposta di rideterminazione della
dotazione organica formalizzata con delibera n. 3914/2015, la dotazione
organica nella sua versione definitiva prevede un’implementazione di n. 30
posti di CPS Infermieri, da dedicare n. 15 all’emergenza territoriale dei
PP.TT.EE., e n. 15 da dedicare al servizio 118;

RITENUTO

di dare atto che gli ulteriori n. 20 posti a completamento dei n. 35 posti di CPS
Infermieri per il SUES 118 indicati dall’Assessorato della Salute a carico
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani verranno istituiti, entro breve
termine, in sede di successive modifiche qualitative della dotazione organica;

RITENUTO

di dover dare atto che detta implementazione di n. 30 posti di CPS Infermieri è
stata possibile in quanto, come da All. “C” - Relazione Tecnica sulla modalità
di calcolo del costo del personale della delibera n. 3914/2015, nel costo medio
era stato previsto un importo aggiuntivo pari a € 1.002.212,01, oneri inclusi,
per le competenze accessorie riferite al PTE; l’utilizzo di tale somma per la
previsione di personale infermieristico “dedicato” permette l’implementazione
di n. 30 posti di CPS Infermiere;

RITENUTO

di dover dare atto che sulla base del calcolo del costo medio, la dotazione
organica – di cui agli Allegati “A – A1 – A2 – A3” – risulta formulata entro i
limiti del tetto di spesa di cui al D.A. n. 2322/2011 come rideterminato con
D.A. n. 1380/2015 per il numero complessivo di n. 4.206 posti;

VISTO

il D. L.vo n. 222 del 15/12/2015 avente ad oggetto “Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di sanità penitenziaria”,
entrato in vigore il 05/02/2016;

PRESO ATTO

dell’elenco nominativo del personale dipendente di ruolo afferente al
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, come da allegato alla
nota assessoriale prot. n. 21699 del 03/03/2016, trasferito presso questa
Azienda Sanitaria Provinciale, di cui n. 6 unità di tipo subordinato e n. 16
unità di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro autonomo ex L.
740/70 ;

RITENUTO

di riservarsi di incrementare la dotazione organica, oggetto del presente
provvedimento, dei posti corrispondenti al personale a tempo indeterminato
in transito dall’Amministrazione Penitenziaria, previa definizione delle
risorse economiche necessarie, da quantificare in implementazione del tetto
di spesa del personale come in atto determinato con D.A. 1380/2015, nonché
di ulteriori posti, ove possibile di personale non dirigenziale, al fine di
continuare a garantire l’assistenza alla scadenza dei rapporti di lavoro ex L.
740/70;

VISTA

la nota prot. n. A.I.3 – S.1/28557 del 25/03/2016 dell’Assessorato Regionale
della Salute con cui le Azienda Sanitarie sono state invitate a ricondurre le
unità operative semplici in incarichi professionali ove la dotazione organica
non risulti sufficiente a garantire l’organizzazione del lavoro ai sensi della
Legge n. 161/2015;

ATTESO

che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani procederà a ricondurre le unità
operative semplici allo standard di cui al documento LEA del 26/03/2012 in
maniera progressiva, nell’ambito dell’autonomia di cui dispone per legge,
secondo il cronoprogramma che verrà formulato in sede di stesura del nuovo
Documento di Organizzazione, come già esplicitato nella delibera n. 756 del
10/03/2016 di approvazione dell’atto aziendale, e comunque entro e non oltre
l’anno 2017;

RITENUTO

di riservarsi

di modificare, conseguentemente, la dotazione organica

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, a seguito del progressivo

adeguamento degli attuali assetti alle intervenute disposizioni di cui al D.M.
70/2015, da realizzarsi entro il 31/12/2017;
RITENUTO

di riservarsi, con riferimento alle strutture semplici “ sanitarie”, di conferire i
relativi incarichi dirigenziali in presenza di personale in numero adeguato per
garantire l’organizzazione del lavoro ai sensi della L. n. 161/2014, ovvero a
completamento del processo di riduzione delle strutture semplici, alla luce
della nota dell’Assessorato prot. n. A.I.3 – S.1/28557 del 25/03/2016 e,
relativamente alle strutture complesse, previa verifica dell’Assessorato della
coerenza delle stesse con il Regolamento Balduzzi;

RITENUTO

di dover dare atto che alla copertura dei posti della nuova dotazione organica
si procederà nel rispetto delle risorse assunzionali a tal fine assegnate
dall’Assessorato della Salute;

ATTESO

che il Responsabile della struttura proponente attesta la regolarità delle
procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto conformi ai
sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché
rileva l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico;

PROPONE
Per le causali di cui in premessa:
ADOTTARE

la nuova dotazione organica dell’ASP di Trapani, rideterminata sulla base
dell’analisi dei fabbisogni, tenuto conto del numero dei posti letto previsti per
ciascun Presidio Ospedaliero e sulla base delle strutture previste dal D.A. n. 46
del 14 gennaio 2015 e dall’Atto Aziendale approvato con delibera n. 756 del
10/03/2016, ed in applicazione delle linee di indirizzo regionali adottate con
D.A. n. 1380 del 05 agosto 2015, e approvata con D.A. n. 370/2016 del
09/03/2016, come risultante dagli allegati prospetti, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare:
 All. “A” -

Dotazione organica per profilo gestionale

 All. “A1” - Dotazione Organica per profilo professionale,
 All. “A2” - Dotazione organica dell’Area Ospedaliera,
 All. “A3” - Dotazione Organica dell’Area Territoriale,
DARE ATTO

che:

a) la dotazione organica di cui al punto precedente è stata formulata entro i
limiti del tetto di spesa di cui al D.A. n. 2322/2011, così come rideterminato
con D.A. n. 1380/2015 per il numero complessivo di n. 4.206 posti;
b) risulta un esubero di n. 1 dirigente medico di struttura complessa di geriatria,
di n. 1 dirigente medico di struttura complessa di direzione medica di Presidio
e di n. 2 dirigenti medici di oftalmologia, a seguito della mancata riconferma
dell’UOC ADI servizio anziani e delle strutture complesse di Oftalmologia di
Marsala e Mazara del vallo e del recepimento delle osservazioni sull’atto
aziendale sulla struttura complessa Rischio Clinico, graduata in struttura
semplice;
c) in relazione alla sussistenza dei citati esuberi, l’Azienda esperirà le procedure
di ricollocazione interna secondo l’ordine degli adempimenti previsti dal D.A.
1794/2009,

dai

vigenti

CCCCNNLL,

dalle

disposizioni

operative

dell’Assessorato formalizzate con nota prot. n. 28551 del 25/03/2016 e le
disposizioni di cui al D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
d) rispetto alla proposta di rideterminazione della dotazione organica
formalizzata con delibera n. 3914/2015, la dotazione organica nella sua
versione definitiva prevede un’implementazione di n. 30 posti di CPS
Infermieri, da dedicare n. 15 all’emergenza territoriale dei PP.TT.EE., e n. 15
da dedicare al servizio 118, nel rispetto del D.A. n. 1380/2015;
e) gli ulteriori n. 20 posti a completamento dei n. 35 posti di CPS Infermieri per
il SUES 118 indicati dall’Assessorato della Salute a carico dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani saranno istituiti, entro breve termine, in sede
di successive modifiche qualitative della dotazione organica;
RISERVARSI

di incrementare la dotazione organica, oggetto del presente provvedimento,
dei posti corrispondenti al personale a tempo indeterminato in transito
dall’Amministrazione Penitenziaria, giusta D.L.vo n. 222/2015, previa
definizione delle risorse economiche necessarie, da quantificare in
implementazione del tetto di spesa del personale come in atto determinato
con D.A. 1380/2015, ed, ove possibile, di ulteriori posti per i profili non
dirigenziali, al fine di continuare a garantire l’assistenza alla scadenza dei
rapporti di lavoro ex L. n. 740/70;

DARE ATTO

che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani procederà a ricondurre le unità
operative semplici allo standard di cui al documento LEA del 26/03/2012 in
maniera progressiva, nell’ambito dell’autonomia di cui dispone per legge,

secondo il cronoprogramma che verrà formulato in sede di stesura del nuovo
Documento di Organizzazione, come già esplicitato nella delibera n. 756 del
10/03/2016 di approvazione dell’atto aziendale, e comunque entro e non oltre
l’anno 2017;
RISERVARSI

di modificare, conseguentemente, la dotazione organica dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, a seguito del progressivo adeguamento degli
attuali assetti alle intervenute disposizioni di cui al D.M. 70/2015, da
realizzarsi entro il 31/12/2017;

RISERVARSI

con riferimento alle strutture semplici “ sanitarie”, di conferire i relativi
incarichi dirigenziali in presenza di personale in numero adeguato per
garantire l’organizzazione del lavoro ai sensi della L. n. 161/2014, ovvero a
completamento del processo di riduzione delle strutture semplici, alla luce
della nota dell’Assessorato prot. n. A.I.3 – S.1/28557 del 25/03/2016 e,
relativamente alle strutture complesse, previa verifica dell’Assessorato della
coerenza delle stesse con il Regolamento Balduzzi;

DARE ATTO

che alla copertura dei posti della nuova dotazione organica si procederà nel
rispetto delle risorse assunzionali a tal fine assegnate dall’Assessorato della
Salute;

TRASMETTERE

la presente dotazione organica all’Assessorato Regionale della Salute;

DICHIARARE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

INCARICARE

le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO

(Dott.ssa Sabrina Sacco)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE

Il Responsabile
U.O.S. Stato Giuridico

Il Responsabile
U.O.C. Personale Contratti e Convenzioni

(Dott.ssa Maria Scarpitta)

(Dott.ssa Rosanna Oliva)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito
integralmente riportata e trascritta,

RITENUTO

di condividerne il contenuto,

DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente, e conseguentemente:
ADOTTARE

la nuova dotazione organica dell’ASP di Trapani, rideterminata sulla base
dell’analisi dei fabbisogni, tenuto conto del numero dei posti letto previsti per
ciascun Presidio Ospedaliero e sulla base delle strutture previste dal D.A. n. 46
del 14 gennaio 2015 e dall’Atto Aziendale approvato con delibera n. 756 del
10/03/2016, ed in applicazione delle linee di indirizzo regionali adottate con
D.A. n. 1380 del 05 agosto 2015, e approvata con D.A. n. 370/2016 del
09/03/2016, come risultante dagli allegati prospetti, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare:
 All. “A” -

Dotazione organica per profilo gestionale

 All. “A1” - Dotazione Organica per profilo professionale,
 All. “A2” - Dotazione organica dell’Area Ospedaliera,
 All. “A3” - Dotazione Organica dell’Area Territoriale,
DARE ATTO

che:
a) la dotazione organica di cui al punto precedente è stata formulata entro i
limiti del tetto di spesa di cui al D.A. n. 2322/2011, così come rideterminato con
D.A. n. 1380/2015 per il numero complessivo di n. 4.206 posti;
b) risulta un esubero di n. 1 dirigente medico di struttura complessa di geriatria,
di n. 1 dirigente medico di struttura complessa di direzione medica di Presidio
e di n. 2 dirigenti medici di oftalmologia, a seguito della mancata riconferma
dell’UOC ADI servizio anziani e delle strutture complesse di Oftalmologia di
Marsala e Mazara del vallo e del recepimento delle osservazioni sull’atto
aziendale sulla struttura complessa Rischio Clinico, graduata in struttura
semplice;
c) in relazione alla sussistenza dei citati esuberi, l’Azienda esperirà le procedure
di ricollocazione interna secondo l’ordine degli adempimenti previsti dal D.A.
1794/2009,

dai

vigenti

CCCCNNLL,

dalle

disposizioni

operative

dell’Assessorato formalizzate con nota prot. n. 28551 del 25/03/2016 e le
disposizioni di cui al D. L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
d) rispetto alla proposta di rideterminazione della dotazione organica
formalizzata con delibera n. 3914/2015, la dotazione organica nella sua
versione definitiva prevede un’implementazione di n. 30 posti di CPS

Infermieri, da dedicare n. 15 all’emergenza territoriale dei PP.TT.EE., e n. 15
da dedicare al servizio 118, nel rispetto del D.A. n. 1380/2015;
e) gli ulteriori n. 20 posti a completamento dei n. 35 posti di CPS Infermieri per
il SUES 118 indicati dall’Assessorato della Salute a carico dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani saranno istituiti, entro breve termine, in sede
di successive modifiche qualitative della dotazione organica;
RISERVARSI

di incrementare la dotazione organica, oggetto del presente provvedimento,
dei posti corrispondenti al personale a tempo indeterminato in transito
dall’Amministrazione Penitenziaria, giusta D.L.vo n. 222/2015, previa
definizione delle risorse economiche necessarie, da quantificare in
implementazione del tetto di spesa del personale come in atto determinato
con D.A. 1380/2015, ed, ove possibile, di ulteriori posti per i profili non
dirigenziali, al fine di continuare a garantire l’assistenza alla scadenza dei
rapporti di lavoro ex L. n. 740/70;

DARE ATTO

che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani procederà a ricondurre le unità
operative semplici allo standard di cui al documento LEA del 26/03/2012 in
maniera progressiva, nell’ambito dell’autonomia di cui dispone per legge,
secondo il cronoprogramma che verrà formulato in sede di stesura del nuovo
Documento di Organizzazione, come già esplicitato nella delibera n. 756 del
10/03/2016 di approvazione dell’atto aziendale, e comunque entro e non oltre
l’anno 2017;

RISERVARSI

di modificare, conseguentemente, la dotazione organica dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, a seguito del progressivo adeguamento degli
attuali assetti alle intervenute disposizioni di cui al D.M. 70/2015, da
realizzarsi entro il 31/12/2017;

RISERVARSI

con riferimento alle strutture semplici “ sanitarie”, di conferire i relativi
incarichi dirigenziali in presenza di personale in numero adeguato per
garantire l’organizzazione del lavoro ai sensi della L. n. 161/2014, ovvero a
completamento del processo di riduzione delle strutture semplici, alla luce
della nota dell’Assessorato prot. n. A.I.3 – S.1/28557 del 25/03/2016 e,
relativamente alle strutture complesse, previa verifica dell’Assessorato della
coerenza delle stesse con il Regolamento Balduzzi;

DARE ATTO

che alla copertura dei posti della nuova dotazione organica si procederà nel
rispetto delle risorse assunzionali a tal fine assegnate dall’Assessorato della
Salute;

TRASMETTERE

la presente dotazione organica all’Assessorato Regionale della Salute;

DICHIARARE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

INCARICARE

le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n.9 pagine ed è firmata
digitalmente.

