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Relazione sulla dotazione organica   

 

Per la predisposizione della dotazione organica a corredo dell’Atto Aziendale da licenziare ai sensi 

del Decreto Regionale 49/2010 sono stati considerati, secondo criteri  richiamati da KPMG e da 

accordo raggiunto  con i Direttori Generali delle AASSLL Campane, i parametri ministeriali dettati 

dal Decreto Donat-Cattin del 1988.  

In tale Decreto risulta più che esaustivo l’organico previsto per le UU.OO. di Terapia intensiva e per 

i reparti ad elevata assistenza, nel mentre è stato necessario rivedere il criterio dettato per i 

Reparti di base  e per quelli a media assistenza nella considerazione che l’attuale normativa 

contrattuale della dirigenza (Contratto di lavoro anno 2005, allegato 2) ha stabilito come 

obbligatoria la presenza del medico  in h.24 in Unità Operative quali la Ostetricia, la Pediatria , la 

Chirurgia vascolare e la Cardiologia nelle quali il Decreto prevede la presenza di 6 o di 7 Dirigenti 

Medici, numero sicuramente insufficiente a mantenere la guardia in h24. 

Inoltre, le UU.OO. come la Radiologia e l’Anestesia, nei presidi di II e III livello, necessitano di un 

servizio in h. 24 che non verrebbe consentito applicando i soli parametri ministeriali del 1988. 

Anche per il personale infermieristico è stato necessario rivedere i parametri per le UU.OO. di base 

e a media assistenza in quanto il numero di infermieri previsto,( 0,5 infermieri/ posto letto ) 

sufficiente per UU.OO. operative di 32 posti letto, ( n. 17 infermieri ) risulta insufficiente allorché il 

modulo è inferiore a 20 posti letto. E’ stato necessario quindi, per garantire la doppia presenza nei 

turni di lavoro, portare l’organico a n. 12 infermieri anche quando, nel rispetto dei parametri del 

Decreto, la dotazione organica verrebbe costituita da 7 o 8 infermieri. 

Vero è che il Decreto Leg. 502/92 stabilisce la necessità per le Aziende Sanitarie di provvedere al 

rilievo dei carichi di lavoro abbandonando parametri ministeriali precedentemente utilizzati quali il 

D.Leg 128/69 o la delibera CIPE del 1984 ed in ultimo il Decreto Donat 1988, ma  per una verifica 

dell’attuale situazione aziendale  circa l’impegno lavorativo in ogni presidio ospedaliero, si è 

provveduto a dimensionare il personale considerando anche la produttività espressa dai DRG, 

atteso che tale sistema di remunerazione tiene conto,  per ogni ricovero effettuato, delle risorse 

impegnate per la diagnosi e cura del caso clinico. 



                                                                                          
 

          

In alcune situazioni il personale individuato, sia della dirigenza che del comparto, non riducibile nel 

rispetto dei parametri minimi stabiliti dallo stesso Donat-Cattin, ha un costo che si avvicina molto 

alla produttività espressa in DRG.  

Per il personale del territorio sono stati considerati i parametri individuati dalla Delibera di Giunta 

Regionale n.2555/95 in applicazione della legge regionale 32 sempre tenendo conto della diversità 

di popolazione nei 10 Distretti al momento individuati oltre alla popolazione animale per l’area 

veterinaria. 

Considerati i parametri individuati dai Decreti Regionali n. 135/2012 e n.18/2013 che 

dimensionano il numero delle UU.OO complesse semplici in rapporto ai posti letto negli Ospedali 

ed al numero di abitanti per il Territorio, si è stabilito di organizzare la struttura dell’intera Azienda 

con il sistema della Dipartimentalizzazione individuando Dipartimenti Ospedalieri, Territoriali, 

Trasmurali e della Direzione strategica  in cui far rientrare tutte le funzioni al momento affidate ad 

ogni Macrostruttura con la individuazione di UU.OO. complesse, semplici dipartimentali e semplici 

intra unità operative, queste ultime indicate al momento solo numericamente. 

Per ognuno dei Dipartimenti è stata definita la dotazione organica complessiva, benchè il 

personale di ogni macrostruttura affidato alla Direzione del struttura stessa. 

Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità economica. 

Il costo attualmente sostenuto per il personale a in servizio,  pari a 486.453.360 euro,  finanzia 

7750 unità di personale e tiene conto, data la conclamata carenza di personale, degli oneri 

accessori extra fondi per garantire la funzionalità delle strutture principalmente per acuti, con un 

costo medio pro capite pari a 62.760 euro. 

Con la seguente dotazione organica correlata all’impianto organizzativo proposto, deriva un 

consistenza di 8610 unità di personale, distinta in 4124 unità per gli Ospedali e 4421 per le 

rimanenti strutture, con una spesa pari a 540.363.600 euro. che non supera il 35% del Bilancio 

aziendale (1.547.284.036 euro). 

 

 

 

 



                                                                                          
 

          

E’ da aggiungere  che, con l’adeguamento dell’organico, il bilancio aziendale risentirà 

positivamente anche rispetto alle voci economiche relative a: 

- Attività di convenzionamento con altre Aziende Sanitarie; 

- Somministrazione di lavoro interinale; 

- Attività in libera professione esercitata dai dirigenti medici extra orario istituzionale. 

Dalla prima tabella allegata, si evidenzia la distribuzione delle unità operative complesse, 

semplici dipartimentali e semplici utilizzando, quale criterio, la necessità di organizzare la rete 

Cardiologica, lo Stroke Unit, la rete Oncologica e Gastroenterologica. 

Ciò, ovviamente, ha determinato una non esatta corrispondenza tra il parametro stabilito dai 

Decreti Commissariali per la attribuzione delle strutture, sia nei plessi ospedalieri che tra 

ospedali e territorio. 

Dalla stessa si evincono i parametri di rapporto totale-personale/posto letto, dirigenti 

medici/posto letto, personale infermieristico/posto letto e operatore socio sanitario/posto 

letto. 

La dotazione organica di personale attribuito nei Presidi Ospedalieri ai Servizi di diagnosi e cura 

è pari al 30% di quella individuata nelle Unità Operative con posti letto,  così come la 

percentuale del personale amministrativo assegnato ai medesimi Presidi è pari al 5% del 

totale, nel pieno rispetto dei parametri individuati dal Decreto Donat-Cattin. 

 

 

 


