
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 1007 del  27-08-2021

 
 

OGGETTO: REVOCA INCARICO U.O.S. DIREZIONE MEDICA PLESSO
OSPEDALIERO ISERNIA - CONFERIMENTO INCARICO U.O.S. DIREZIONE
MEDICA PLESSO OSPEDALIERO DI AGNONE.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

ENRICA DI DOMENICA  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

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

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, 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; 

Allegati alla deliberazione: n.0
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LETTO il provvedimento del Direttore Generale n. 217 dell’8/03/2021 avente ad oggetto” Modifica a
stralcio dell’atto aziendale approvato con D.C.A. n. 39/2018;

    

PRESO ATTO che con tale provvedimento si è proceduto a modificare l’atto aziendale e
precisamente ad approvare le seguenti modifiche:

 

1.     nell’ambito delle strutture organizzative della rete ospedaliera di cui al Piano di
Organizzazione Aziendale incluso nell’atto aziendale, vengono soppresse le seguenti unità
operative:

           

a.     SC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Regionale del Molise;
b.    SS Direzione Medica del Plesso di Termoli;
c.     SS Direzione Medica del Plesso di Isernia;

 

2.     nell’ambito delle strutture organizzative della rete ospedaliera di cui al Piano di
Organizzazione Aziendale incluso nell’atto aziendale, vengono istituite le seguenti unità
operative, a riporto diretto della Direzione Sanitaria aziendale:

 

a.     SC Direzione Medica del plesso di Campobasso;
b.    SC Direzione Medica del Plesso di Termoli;
c.     SC Direzione Medica del Plesso di Isernia;

 

3.     nell’ambito delle strutture organizzative della rete ospedaliera di cui al Piano di
Organizzazione Aziendale incluso nell’atto aziendale, viene confermata l’unità operativa
semplice “SS Direzione medica del Plesso di Agnone”, a riporto dell’istituenda “SC Direzione
Medica del Plesso di Isernia”; 

 

 

PRESO ATTO che, conseguenzialmente alla suindicata modifica dell’organizzazione delle strutture
organizzative concernenti la funzione della direzione sanitaria ospedaliera aziendale, è stata
soppressa l’unità operativa semplice della Direzione Medica del Plesso di Isernia, attribuita con
provvedimento Direttore Generale n. 1422 del 27/12/2018 alla Dott.ssa SFERRA Vilma (cfr.
contratto d’incarico sottoscritto in data 27/12/2018);

    

LETTO l’art. 19 comma 5 ter CCNL 19/12/2019 che prevede la possibilità per le Aziende, per
esigenze organizzative, di conferire ai dirigenti incarichi diversi da quelli già conferiti, prima della
relativa scadenza dei medesimi; 

                                                                      

PRESO ATTO dell’avvenuto avvio nei confronti della Dott.ssa SFERRA Vilma del procedimento ex
art. L. 241/90 per la revoca dell’incarico di Responsabile di SS Direzione Medica Plesso di Isernia e
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per il conferimento contestuale dell’incarico di Responsabile della S.S. Direzione Medica del Plesso
di Agnone, con caratura pari a 20 (venti) punti;

 

LETTA la nota prot.n. 94408 del 21/08/2021 (agli atti) con la quale la Dott.ssa SFERRA Vilma
accetta la revoca dell’incarico di responsabile SS Direzione Medica presso Ospedale di Isernia e la
contestuale proposta di incarico di Responsabile S.S. Direzione Medica plesso di Agnone;

 

LETTI gli artt. 18 e 19, CCNL 19/12/2019 Area Dirigenza Sanità;

 

 

                                                                        PROPONE

 

REVOCARE l’incarico di Responsabile dell’Unità operativa semplice Direzione Medica del Plesso
ospedaliero di Isernia, attribuito con provvedimento del Direttore Generale n. 1422 del
27/12/2018, alla Dott.ssa SFERRA Vilma (cfr. contratto d’incarico sottoscritto in data
27/12/2018) per sopravvenute esigenze organizzative;

 

CONFERIRE alla Dott.ssa SFERRA Vilma, dirigente medico della disciplina di direzione medica di
Presidio Ospedaliero, incarico dirigenziale ex artt. 18 e 19 di Responsabile SS Direzione
Medica Plesso Ospedale di Agnone con caratura 20, come da regolamento della graduazione delle
funzioni dirigenziali della Dirigenza medico Veterinaria di cui al provvedimento D.G. n. 650/2017;

 

STABILIRE che l’incarico produrrà effetti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;

 

        

                                             Il Dirigente Dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane*

(Dott.ssa Loredana PAOLOZZI)

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di Legge

 

 

                                                        IL DIRETTORE GENERALE  

                

 

                  Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C.
nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore
proponente con la sottoscrizione della proposta che  precede;
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ACQUISITO per quanto di rispettiva competenza il parere favorevole del Direttore Sanitario e del
Direttore Amministrativo  per quanto di rispettiva competenza;

                

                                                                      

                                                                       DELIBERA

 

 

REVOCARE l’incarico di Responsabile dell’Unità operativa semplice Direzione Medica  del Plesso
di Isernia, attribuito con provvedimento del Direttore Generale n. 1422 del 27/12/2018,  alla 
Dott.ssa SFERRA  Vilma  (cfr. contratto d’incarico sottoscritto in data 27/12/2018)  per sopravvenute
 esigenze organizzative;

 

CONFERIRE alla Dott.ssa SFERRA Vilma, dirigente medico della disciplina di direzione medica di
Presidio Ospedaliero, incarico dirigenziale ex artt. 18 e 19 di Responsabile SS Direzione
Medica Plesso Ospedale di Agnone con  caratura 20, come da regolamento della graduazione
funzioni dirigenziali della Dirigenza medico Veterinaria di cui al provvedimento D.G. n. 650/2017;

 

STABILIRE che l’incarico produrrà effetti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;

 

NOTIFICARE il presente provvedimento alla SC Direzione Medica plesso di Isernia, al Direttore
Amministrativo Presidio Ospedale Regionale, al Controllo di Gestione;

 

DARE comunicazione del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria Area
Dirigenza Sanità;

 

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

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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