PO Reclutamento Personale
e Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 366 DEL 28 MAGGIO 2018

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di
Ematologia per le esigenze dell’U.O.C. di Ematologia del DAI di Ematologia, Oncologia,
Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini di questa AOU

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Natale Lo Castro

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene
imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2018: conti vari centri di costo preso nota ai fini
apposita variazione Bilancio.
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie
dott. Rosario Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.
F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Natale Lo Castro

F.to Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano D’Onofrio
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che, già alla data di costituzione dell’A.O.U., il Protocollo d’Intesa Università - Regione
Campania del 2003, all’art. 8, prendeva atto della sussistenza di esigenze assistenziali non coperte
dalla dotazione organica messa a disposizione dall’Università;
che la carenza in organico di vari profili professionali, ulteriormente aggravatasi nel corso degli
anni successivi alla stipula del suddetto Protocollo d’Intesa, rischia di compromettere fortemente il
corretto andamento delle attività assistenziali;
che, più in particolare, l’U.O.C. di Ematologia operante presso il DAI di Onco-Ematologia,
Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale versa in situazioni di notevole
difficoltà, a causa della carenza di personale Medico ad essa assegnato che, ad oggi, ammonta a
sole n. 10 unità, compreso il Direttore dell’UOC, a fronte delle n. 15 unità presenti nell’anno 2011;
che il personale medico dell’U.O.C. in parola è coinvolto, (secondo una stima rapportata all’anno
2017), nelle attività di assistenza in relazione al Ricovero Ordinario (circa 330 accessi annui), di
Day Hospital (oltre 10.000 accessi ripetuti per un numero di 2.100 pazienti trattati) e di
Ambulatorio (circa 14.700 controlli annui);
che la situazione di emergenza sopra descritta si è ulteriormente aggravata dallo scorso mese di
dicembre, quando la messa in quiescenza di un ulteriore Medico Ematologo ha dato luogo a serie
difficoltà, soprattutto nell’ambito delle attività mediche necessarie alla gestione terapeutica ed al
trapianto autologo dei pazienti affetti da linfomi di Hodgking e non Hodgking;
Visti

l’art. 30 del D.Lgs n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” che ha previsto l’obbligo di esperire - preliminarmente alle procedure
concorsuali - bandi di mobilità finalizzati al trasferimento da altre Pubbliche Amministrazioni delle
figure professionali appartenenti ai profili carenti in organico;
il Decreto n. 6 del 11/02/2016, con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha dettato disposizioni in
materia di reclutamento del personale negli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
la Deliberazione n. 850 del 05/12/2017, con la quale questa Azienda, ravvisata la necessità di
risolvere un via definitiva la situazione di emergenza assistenziale in cui versa l’AOU per tutte le
motivazioni esposte nelle premesse, ha autorizzato l’indizione di un bando di mobilità volontaria,
regionale ed interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Ematologia;
la Deliberazione n. 208 del 29/03/2018 con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di
mobilità su citata ed è stato autorizzato il trasferimento dell’unico candidato collocato nella
graduatoria di merito della procedura suddetta;
la nota prot. n. 368/18 del 09/05/2018, con la quale il Prof. Fabrizio Pane, Direttore dell’U.O.C. di
Ematologia di questa AOU, unitamente al prof. Sabino De Placido, Direttore del DAI di OncoEmatologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale di questa AOU, nel
relazionare sulle emergenze assistenziali dell’U.O.C., così come sopra esposto, ha chiesto
l’acquisizione di n. 2 Dirigenti Medici di Ematologia, al fine di tamponare le maggiori criticità
determinate dalla carenza di personale medico;

Rilevato che la procedura di mobilità espletata non ha messo a disposizione di questa Azienda una
graduatoria alla quale attingere al fine di colmare i posti suddetti;
Ritenuto necessario, per quanto finora esposto, di dover autorizzare l’indizione di un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico di
Ematologia;
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Propone
1) Di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
di Ematologia per le esigenze dell’U.O.C. di Ematologia del DAI di Ematologia, Oncologia,
Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini di questa AOU, secondo le modalità indicate
nell’allegato bando che costituisce parte integrante della presente Deliberazione.
2) Di riservarsi la facoltà, ove intervengano legittime motivazioni, di prorogare, sospendere, revocare in
tutto o in parte, ovvero di modificare il suddetto bando di concorso.
3) Di procedere alla pubblicazione integrale del bando suddetto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania e sul sito dell’AOU Federico II e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami.
4) Di rendere immediatamente esecutiva la presente Deliberazione.
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Natale Lo Castro
F.to Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Daniela Spadea

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane;
Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:
1.
2.
3.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vincenzo Viggiani
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Data consegna 25.05.2018

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,

il
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ divenuta esecutiva il 28.05.2018
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO
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