
A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Deliberazione n. 1462 del 18 settembre 2009 –  Variazione Ordinamento Amministrativo Regiona-
le: Nell'A.G.C. 20 "Assistenza Sanitaria" ridenominazione della Posizione di Staff in "Attivita' 
connesse alle competenze dell'A.G.C. "Assistenza Sanitaria" con particolare riferimento alla veri-
fica ed al monitoraggio delle infrastrutture sanitarie" 
 
PREMESSO 
- che l’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 ha previsto l’istituzione, all’interno 

delle Aree Generali di Coordinamento, di posizioni individuali di responsabilità, di studio, di ricerca 
ed elaborazioni complesse, ispettive e di controllo (Posizioni di Staff); 

- che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6949 del 22.12.2000 sono state istituite varie Posizio-
ni di Staff, tra cui una incardinata nell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” con i seguenti compiti:“Attività 
connesse con le competenze dell’A.G.C. “Assistenza Sanitaria” con riferimento anche alle nuove at-
tribuzioni derivate all’Area a seguito del trasferimento di funzioni operato  dal D. Lgs. 112/98 in rela-
zione alle correlate problematiche attinenti all’esercizio della delega ed al conseguente adeguamen-
to dell’ordinamento regionale”; 

- che l’Assessore alla Sanità, a seguito delle mutate esigenze organizzative intervenute nell’A.G.C. 20 
“Assistenza Sanitaria”, ha rappresentato, tra l’altro, con nota prot. n. 3766/SP del 14/09/2009, la ne-
cessità di ridenominare la sopra citata Posizione di Staff “Attività connesse con le competenze 
dell’A.G.C. “Assistenza Sanitaria” con riferimento anche alle nuove attribuzioni derivate all’Area a 
seguito del trasferimento di funzioni operato dal D. Lgs. 112/98 in relazione alle correlate problema-
tiche attinenti all’esercizio della delega ed al conseguente adeguamento dell’ordinamento regionale” 
in: Posizione di Staff “Attività connesse alle competenze dell’A.G.C. “Assistenza Sanitaria” 
con  particolare riferimento alla verifica ed al monitoraggio delle infrastrutture sanitarie”; 

 
RITENUTO 
- opportuno aderire alla richiesta in questione; 
 
DATO ATTO 
- che di detto provvedimento è stata data informazione alle OO.SS.; 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
per quanto espresso in premessa che si intende di seguito integralmente riportato: 
1. di ridenominare, nell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria”, la Posizione di Staff “Attività connesse con le 

competenze dell’A.G.C. “Assistenza Sanitaria” con riferimento anche alle nuove attribuzioni derivate 
all’Area a seguito del trasferimento di funzioni operato dal D. Lgs. 112/98 in relazione alle correlate 
problematiche attinenti all’esercizio della delega ed al conseguente adeguamento dell’ordinamento 
regionale” in Posizione di Staff “Attività connesse alle competenze dell’A.G.C. “Assistenza 
Sanitaria” con  particolare riferimento alla verifica ed al monitoraggio delle infrastrutture sa-
nitarie”; 

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: 01 “AA.GG. del Personale, Rapporti 
con le OO.SS., Contenzioso”, 02 “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale”, 
03 “Reclutamento del Personale, 04 “Stato Giuridico ed Inquadramento”, 05 “Trattamento Economi-
co”, 06 “Quiescenza e Previdenza” ed inoltre: all’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria” per presa d’atto, al 
Servizio 04 “Ufficio per le Relazioni con il Pubblico” per opportuna conoscenza, al Settore 03 “Centro 
Regionale Elaborazione Dati” per aggiornamento banca dati E-Grammata, al Servizio “Comunica-
zione Integrata” per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore “Stampa, Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.               

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 5 ottobre 2009 Atti della RegionePARTE I


