
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 787 del  06-07-2021

 
 

OGGETTO: PROROGA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.
12, COMMA 1 DEL D.L. DEL 17/03/2020 N. 18 CONVERTITO DALLA LEGGE N.
27 DEL 24/04/2020 E AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 425, LETTERA B)
DELLA LEGGE N. 178 DEL 30/12/2020- DOTT. MARIANO MICHELE -

   
 

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

SILVANA RUSSO  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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VISTO l’art. 12, comma 1 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, convertito dalla Legge del 24/04/2020 n.
27, che stabilisce:”Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso
agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in
servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli
operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in
quiescenza”;

 

VISTO l’art 1, comma 425, lettera b) della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che proroga fino al 31/12/
2021  il termine per poter trattenere in servizio i dirigenti medici ai sensi dall’art. 12, comma 1 del Decreto
Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020;

 

LETTO il provvedimento del Direttore Generale n. 495 del 14/05/2021 con il quale è stato concesso al dott.
MARIANO Michele, Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia – Responsabile della
S.S.D. I.V.G. (Legge 194/78) del P.O. di Campobasso, in considerazione delle gravi esigenze di servizio e
del perdurare dello stato di emergenza da Covid 19, il trattenimento in servizio fino alla data del
31/07/2021, in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020 e ai sensi dell’art. 1, comma 425, lettera b) della
Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

 

VISTA la nota prot. n. 76705 del 29/06/2021 con la quale il Dott. MARIANO Michele, nato il 28/05/1951,
Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia – Responsabile della S.S.D. I.V.G. (Legge
194/78) del P.O. di Campobasso, comunica la propria disponibilità ad essere trattenuto in servizio fino al
31/12/2021, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 27 del 24/04/2020;

 

LETTO il Piano Assunzionale 2018/2020, approvato con provvedimento D.G. n. 264 del 04/03/2019;

 

LETTO il provvedimento D.G. n. 757 del 29/06/2021 con il quale si è preso atto dell’assenza di istanze di
partecipazione pervenute relativamente all’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di n.1 Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per l’applicazione della L.
194/78 – I.V.G. -, riservato ai non obiettori di coscienza, indetto con provvedimento D.G. n. 375 del
09/04/2021 (pubblicato sul B.U.R.M. n. 22 del 30/04/2021);

 

PRESO ATTO che con provv. D.G. n. 370 del 04/04/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 42 del 28/05/2021) è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente
Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per l’applicazione della L. 194/78 – I.V.G. -, riservato ai
non obiettori di coscienza, la cui prove concorsuali sono in fase di definizione;

 

CONSIDERATA la necessità di garantire le prestazioni di I.V.G. che rientrano nei livelli di assistenza
sanitaria (LEA) che il SSN è tenuto a garantire a tutti i cittadini;
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CONSIDERATA la grave carenza di Dirigenti Medici specializzati in Ginecologia ed Ostetricia, aggravata
anche dall’emergenza Covid 19;

 

RITENUTO, nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia, in considerazione della
grave carenza di Dirigenti Medici con tale specializzazione, per garantire la continuità assistenziale,
procedere al trattenimento in servizio del Dott. MARIANO Michele fino al 31/12/2021, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 12, comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27 del 24/04/2020 e ai sensi dell’art. 1, comma 425, lettera b) della Legge n. 178 del 30
dicembre 2020;

 

 

 

PROPONE

 

PROROGARE al dott. MARIANO Michele, Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia –
Responsabile della S.S.D. I.V.G. (Legge 194/78) del P.O. di Campobasso, il trattenimento in servizio fino
al data del 31/12/2021 (ultimo giorno di lavoro), in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, comma 1 del
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020 e ai sensi
dell’art. 1, comma 425, lettera b) della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

 

                              Il Direttore della SC 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 S.C., nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e 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
rispettiva competenza.

 

DISPONE

 

PROROGARE al dott. MARIANO Michele, Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia –
Responsabile della S.S.D. I.V.G. (Legge 194/78) del P.O. di Campobasso, il trattenimento in servizio fino
al data del 31/12/2021 (ultimo giorno di lavoro), in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, comma 1 del
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020 e ai sensi
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dell’art. 1, comma 425, lettera b) della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

 

 

DARE comunicazione all’interessato ed alle UU.OO. di questa Azienda per i consequenziali adempimenti.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
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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