DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 375 del 16-04-2018

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ DALL'ESTERNO, PER COLLOQUIO E
TITOLI, RISERVATO AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE
AZIENDE ED ENTI DI COMPARTI DIVERSI PER N.2 DIRIGENTI MEDICI DELLA
DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE.
Il Responsabile dell’Istruttoria
GIUSEPPE SCARLATELLI

Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
LOREDANA PAOLOZZI

In data 16-04-2018 ,nella sede dell’Azienda Sanitaria Regione Molise,
IL DIRETTORE GENERALE
ING. GENNARO SOSTO 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.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n.156 del 11.04.2016, con la
quale l’Ing. Gennaro Sosto è stato nominato Direttore Generale della A.S.Re.M.- Azienda Sanitaria
Regione Molise;
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Allegati alla deliberazione: n.2

LETTI l’art. 20 del CCNL 8 Giugno 2000 Area Dirigenza Medico Veterinaria e l’art. 30 del D.Lgs. 165/01
aggiornato alle modifiche del DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e s.m.i. che disciplinano l’istituto
della mobilità volontaria e il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

LETTI i Provvedimenti del Direttore Generale nn. 124/2017, 1388/2017 e 301/2018 con i quali si è
provveduto ad approvare e successivamente a modificare ed integrare l’Atto Aziendale ASREM con
l’allegata dotazione organica complessiva;

PRESO ATTO che nella dotazione organica ASREM allegata all’Atto Aziendale sono previsti n. 9
Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Legale;

PRESO ATTO che la nuova organizzazione aziendale di cui al citato Atto Aziendale prevede
l’attivazione delle seguenti strutture:
Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale “Medicina Legale Ospedaliera” presso il Presidio
Ospedaliero di Campobasso;
Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale “Coordinamento Medicina Legale” (funzioni centrali);
Struttura Semplice “Medicina Legale” interdistrettuale allocata presso il Distretto Sanitario di
Campobasso;

PRESO ATTO dell’avvenuta attivazione della sola Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale
“Coordinamento Medicina Legale” di cui al Provvedimento DG n. 362 del 12/04/2018 e dell’impossibilità
di procedere all’attivazione delle altre strutture per assoluta carenza di Dirigenti Medici della disciplina
nell’organico aziendale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle citate strutture il personale dirigenziale medico
necessario per l’espletamento delle pertinenti funzioni sanitarie;

ACCERTATO che risulta in servizio presso la ASREM un solo Dirigente Medico a tempo indeterminato
della disciplina di Medicina Legale;

RITENUTO, in considerazione della grave carenza di Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina
Legale, procedere a bandire avviso di mobilità dall’esterno per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici
della disciplina di Medicina Legale dipendenti di altre Aziende ed Enti di Comparti diversi ;

PROPONE
Per quanto rappresentato in narrativa, di:
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BANDIRE avviso di mobilità dall’esterno per l’assunzione di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di
Medicina Legale come da atto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

RISERVARSI di procedere all’indizione di eventuale procedura concorsuale qualora i posti messi a
mobilità non risultino coperti;

Il Dirigente 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;

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

DELIBERA

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

BANDIRE avviso di mobilità dall’esterno per l’assunzione di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di
Medicina Legale come da atto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

RISERVARSI di procedere all’indizione di eventuale procedura concorsuale qualora i posti messi a
mobilità non risultino coperti;

DARE MANDATO all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere all’adozione degli adempimenti
consequenziali;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
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IL DIRETTORE SANITARIO *
DR. ANTONIO LUCCHETTI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *
AVV. ANTONIO FORCINITI

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