
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 1300 del  05-11-2021

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE INCARICHI VACANTI NEL SERVIZIO DI
EMERGENZA TERRITORIALE SET 118 A SEGUITO DEGLI SPOSTAMENTI
ALL'INTERNO DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE DEI
MEDICI TITOLARI DI INACARICO A TEMPO INDETERMINATO - 1
SETTEMBRE 2021

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
S.C. INTEGRAZIONEOSPEDALE
TERRITORIO E SOCIOSANITARIA

ROBERTA VALLONE  GIOVANNA BUONO
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile S.C. INTEGRAZIONEOSPEDALE TERRITORIO E SOCIOSANITARIA, GIOVANNA
BUONO, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di
regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 
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RICHIAMATO  l’art.92 dell’A.C.N. 23/03/2005 così come sostituito dall’art. 7 dell’A.C.N. 21/06/2018 che al
comma 1 stabilisce  “l’Azienda procede alla data del 1°marzo e del 1°settembre di ogni anno alla verifica
degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da
pubblicare ai fini della successiva copertura” e che ai sensi del  successivo comma 2 “individuata la
vacanza di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, o al soggetto da questa individuato, per
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”;

 

RICHIAMATO altresì, l’art. 33 dell’accordo decentrato regionale di cui alla delibera di Giunta Regionale
n.173/2007 avente ad oggetto: “Regolamento disciplinante gli spostamenti all’interno dell’Azienda Sanitaria
Regionale dei Medici titolari di incarico di emergenza sanitaria territoriale – 118”;

 

LETTO l’art. 11 dell’A.C.N. 18/06/2020 “Assegnazione degli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale”;

 

PRESO ATTO che con provvedimento del Direttore Generale n. 1050 del 13/09/2021 sono stati individuati
n. 36 incarichi vacanti presso le postazioni  di Agnone, Cerro al Volturno, Venafro, Frosolone, Isernia,
Campobasso ”Via Toscana”, Campobasso “Via Monte Grappa” Boiano, Riccia, Trivento, Sant’Elia a
Pianisi, Termoli, Montenero di Bisaccia, Larino e  Castelmauro alla data del 01 settembre 2021;

 

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 65 del 15/10/2021, si è provveduto agli spostamenti
interni negli incarichi vacanti di cui al su richiamato provvedimento del D.G. n.1050/2021;

 

DATO ATTO conseguentemente che, a seguito dei suddetti spostamenti interni, risultano vacanti le
postazioni di Agnone, Cerro al Volturno, Venafro, Frosolone, Isernia, Campobasso ”Via Toscana”,
Campobasso “Via Monte Grappa” Boiano, Riccia, Trivento, Sant’Elia a Pianisi, Termoli, Larino e
 Castelmauro;

 

PROPONE

 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

 

STABILIRE, ai sensi dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.  per la medicina generale, che risultano carenti
n. 31 incarichi a tempo indeterminato di 38 ore settimanali cadauno, così come risultanti al termine della
procedura prevista per gli spostamenti dall’art. 33 dell’AIR vigente e precisamente:

 

n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Agnone (IS)

n. 1 incarichi vacanti nella postazione UOT di Cerro al Volturno (IS)

n. 1 incarichi vacanti nella postazione UOT di Venafro (IS)

n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Frosolone (IS)
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n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Isernia (IS)

n. 2 incarichi vacanti nella  postazione di UOT di Campobasso “Via  Toscana” (CB)

n. 4 incarichi vacanti nella postazione di UOT  di Campobasso “Via  Monte Grappa” (CB)

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Boiano (CB)

n. 1 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Trivento (CB)

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Riccia (CB)

n. 2 incarico vacante nella postazione  di UOT di Sant’Elia a Pianisi (CB)

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Termoli (CB)

n. 2 incarico vacante nella postazione  di UOT di Larino

n. 3 incarico vacante nella postazione  di UOT di  Castelmauro (CB)

 

INVIARE copia del presente provvedimento alla Regione Molise per la successiva pubblicazione sul
B.U.R.M. di n. 31 incarichi vacanti, a tempo indeterminato di 38 ore settimanali cadauno nel Servizio di
Emergenza Territoriale 118;

 

TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore f.f. del S.E.T 118;

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE f.f. DELLA S.C.

                                                                                        Avv. Giovanna BUONO

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla S.C. nonchè della dichiarazione di
legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che
precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di
competenza;

DELIBERA

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

 

STABILIRE, ai sensi dell’A.C.N. 23 marzo 2005 e ss.mm.ii.  per la medicina generale, che risultano carenti
n. 31 incarichi a tempo indeterminato di 38 ore settimanali cadauno, così come risultanti al termine della
procedura prevista per gli spostamenti dall’art. 33 dell’AIR vigente e precisamente:
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n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Agnone (IS)

n. 1 incarichi vacanti nella postazione UOT di Cerro al Volturno (IS)

n. 1 incarichi vacanti nella postazione UOT di Venafro (IS)

n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Frosolone (IS)

n. 3 incarichi vacanti nella postazione UOT di Isernia (IS)

n. 2 incarichi vacanti nella  postazione di UOT di Campobasso “Via  Toscana” (CB)

n. 4 incarichi vacanti nella postazione di UOT  di Campobasso “Via  Monte Grappa” (CB)

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Boiano (CB)

n. 1 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Trivento (CB)

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Riccia (CB)

n. 2 incarico vacante nella postazione  di UOT di Sant’Elia a Pianisi (CB)

n. 2 incarichi vacanti nella postazione di UOT di Termoli (CB)

n. 2 incarico vacante nella postazione  di UOT di Larino

n. 3 incarico vacante nella postazione  di UOT di  Castelmauro (CB)

 

INVIARE copia del presente provvedimento alla Regione Molise per la successiva pubblicazione sul
B.U.R.M. di n. 31 incarichi vacanti, a tempo indeterminato di 38 ore settimanali cadauno nel Servizio di
Emergenza Territoriale 118;

 

DELEGARE la S.C. Integrazione Ospedale Territorio all’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente
provvedimento ivi compresa la formulazione della graduatoria degli aspiranti;

 

TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore f.f. del S.E.T 118;

 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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