P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 656 DEL 11 OTTOBRE 2018
Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di complessive n. 2 (due) unità
con le quali stipulare contratto di diritto privato, di natura subordinata, ai sensi dell’art. 15
octies D.Lgs 502/92, per lo svolgimento di attività progettuali legate al Registro Regionale
Donatori di midollo osseo IBMR NA03 con sede presso l’A.O.U. “Federico II” –
realizzazione Progetto denominato “Implementazione Registro Donatori Midollo Osseo”
(AP19/2018).

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. Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata
viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2018: conto 516010174 centri di costo

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 il DAI di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale di questa AOU è sede del Registro
Regionale donatori di midollo osseo – IBMDR (Italian Boné Marrow Regitry) NA 03 e
coordina i Centri donatori e i Poli di reclutamento IBMDR della Regione Campania;
che la Regione Campania, nell’approvare il Progetto denominato “Implementazione Registro
Donatori Midollo Osseo”, ne ha autorizzato il finanziamento stanziando, in favore di questa
AOU, la somma di € 800.000,00, dei quali € 420.000,00 già erogati ed incamerati al
Bilancio aziendale con Reversale di Incasso n. 7126 del 25/11/2016;
che, per la propria realizzazione, il Progetto su citato prevede il reclutamento delle figure
professionali necessarie allo svolgimento delle attività progettuali;

Viste

la nota prot. 18/270 del 27/04/2018, con la quale il Prof. Nicola Scarpato, Direttore
dell’UOC di Immunoematologia e Medicina trasfusionale del DAI di Medicina di
Laboratorio e Trasfusionale di questa AOU, e il Direttore del DAI suddetto, hanno chiesto
l’indizione di un Avviso Pubblico finalizzato al reclutamento di un Dirigente Biologo con
specializzazione in Patologia Clinica, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa EFI
(European Federation for Immunogenetics) ed hanno specificato:
• che il Laboratorio di Citometria e Immunologia cellulare e dei trapianti, operante presso
la su citata UOC:
- nell’ambito della Rete pubblica ospedaliera regionale dei Centri di trapianto di cellule
staminali emopoietiche è stato individuato quale centro di tipizzazione tissutale,
accreditato EFI, di riferimento regionale;
- è sede del Registro regionale Donatori di Midollo osseo – IBMDR NA03 e coordina i
centri donatori e poli di reclutamento IBMDR della Campania;
- è referente nella selezione del donatore familiare compatibile e, soprattutto, del
registro donatori non correlati (MUD) con indagini genomiche di alta risoluzione,
essendo Centro trapianti dell’Ematologia dell’AOU Federico II, punto di riferimento
per pazienti provenienti da tutta la Regione Campania;
- svolge inoltre attività diagnostica nell’ambito delle patologie autoimmuni e
immunomediate;
la nota prot. n. 18/494 del 11/09/2018, con la quale i suddetti Professori hanno chiesto
l’indizione di un ulteriore Avviso Pubblico finalizzato al reclutamento di un Dirigente
Biologo con specializzazione in Patologia Clinica ed hanno specificato:
• che il laboratorio di manipolazione e criopreservazione cellule staminali emopoietiche e
terapia cellulare, afferente al DAI di Medicina di Laboratorio e trasfusionale di questa
AOU:
- è stato individuato, nell’ambito del Centro trapianto di cellule staminali emopoietiche
dell’AOU, quale Centro di raccolta e stoccaggio di cellule emopoietiche per il
successivo reimpianto in pazienti ematologici;
- fa parte integrante del Registro regionale donatori di midollo osseo – IMBDR NA03;
- opera come unità intermedia nell’esecuzione di trapianti autologhi ed allogenici di
cellule staminali emopoietiche in pazienti ematologici o affetti da malattie
immunitarie;
- si occupa della manipolazione cellulare finalizzata al miglioramento delle qualità
biologiche e funzionali delle cellule staminali emopoietiche prima della loro re
infusione a pazienti;

Rilevato

che nel Verbale di riunione della visita ispettiva congiunta CNT/CNS/IBMDR/AIBT del
23/09/2016 è stata rimarcata anche l’opportunità di incrementare il numero di donatori di
CSE tipizzati dalla Regione Campania per iscrizione al Registro Nazionale IBMDR;
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Visto

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che, all’art. 15 octies “Contratti per
l’attuazione di progetti finalizzati”, testualmente recita: per l’attuazione di progetti
finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere possono … assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato
soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitazione professionale nonché di
abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista;

Rilevato

che ricorrono tutti i presupposti per reclutare, nelle forme previste dal su citato articolo 15
octies, il personale necessario a consentire lo svolgimento delle attività necessarie alla
realizzazione del Progetto regionale denominato “Implementazione Registro Donatori
Midollo Osseo”;

Ritenuto

necessario, in considerazione della peculiarità delle attività da svolgere per la realizzazione
attività progettuali sopra descritte, di dover accogliere le richieste formulate dai Proff.ri
Nicola Scarpato e Paola Izzo, autorizzando l’indizione di un Avviso Pubblico per il
reclutamento di n. 2 Dirigenti Biologi che, secondo quanto specificato nelle su citate note,
dovranno essere in possesso di specifici requisiti e competenze, come di seguito specificato;

Rilevato

che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 172 del 13/05/2010 ha chiarito che la L.
102/2009 (disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei Conti) è da
intendersi riferita esclusivamente ai provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, dalle
Amministrazioni Centrali dello Stato e, pertanto, per l’adozione dei provvedimenti
consequenziali alla presente deliberazione, questa Azienda non è assoggettata al controllo
preventivo di legittimità da parte del suddetto consesso;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e s.m.i. e che lo stesso trova
rispondenza nel documento di budget;
Propone

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, l’adozione del
deliberato che segue:
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art.15 octies del D.Lgs. 502/01, l’indizione di un Avviso Pubblico per
titoli e colloquio, per il reclutamento, a tempo determinato, delle seguenti unità:
Cod. 01: (dodici mesi per n. 38 ore settimanali) n. 1 unità in possesso di Laurea in Scienze
Biologiche, specializzazione in Patologia Clinica, abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo Albo; in possesso, altresì, dei sotto indicati requisiti, previsti dalla normativa
EFI (European Federation for Immunogenetics):
- anni cinque di esperienza in immunologia dei trapianti, biologia molecolare, genetica e test di
istocompatibilità HLA;
- documentata competenza professionale nella tipizzazione tissutale HLA in biologia molecolare,
con metodica PCR-SSP e PCR-SSO in bassa e alta risoluzione;
- documentata esperienza nelle procedure di ottenimento e di mantenimento dell’accreditamento
EFI e nella gestione della qualità nel Laboratorio HLA;
Cod. 02: (dodici mesi per n. 38 ore settimanali) n. 1 unità in possesso di Laurea in Scienze
Biologiche, specializzazione in Patologia Clinica, abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo Albo; in possesso, altresì, di comprovata competenza ed esperienza
professionale nei seguenti ambiti:
- manipolazione e crioconservazione di cellule staminali emopoietiche in ambienti a
contaminazione biologica controllata di categoria D o superiori;
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- gestione di sistemi di qualità;
- tecniche di biologia cellulare e molecolare, pro cessazione di cellule da sangue periferico, analisi
di crescita e sopravvivenza cellulare, saggi di vitalità cellulare pre e post scongelamento,
manipolazione cellulare;
- analisi citofluorimetrica per l’enumerazione di cellule staminali emopoietiche, saggi di
immunocitochimica, tecniche di pro cessazione e frazionamento cellulare, analisi di biochimica
molecolare;
2. Di procedere alla pubblicazione integrale dei bandi suddetti sul sito informatico dell’A.O.U.
“Federico II”.
3. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema all’uopo predisposto, dovrà essere
presentata secondo le modalità indicate nei bandi allegati, che formano parte integrante della
presente Deliberazione.
4. La prova colloquio sarà volta ad accertare le capacità professionali dei candidati, in relazione
all’esperienza professionale maturata e alle conoscenze possedute nei settori individuati per ciascun
codice di selezione, così come specificato al punto 1 dei bandi su citati.
5. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova colloquio per ciascun codice di elezione e la
data di espletamento della prova medesima saranno resi noti, con almeno 20 giorni di preavviso, a
mezzo comunicazione sul sito web aziendale, consultabile all’indirizzo: www.policlinico.unina.it.
6. Il rapporto di lavoro si perfezionerà mediante sottoscrizione di contratto di diritto privato, di natura
subordinata, all’esito di una selezione effettuata da una Commissione all’uopo nominata che, valutati
i titoli presentati ed espletata la prova colloquio, proporrà al Direttore Generale la graduatoria degli
idonei. Il contratto sarà sottoscritto dal candidato collocato al primo posto nella graduatoria di
merito, con riserva di scorrimento della stessa in caso di rinuncia da parte del vincitore.
7. Il contratto avrà ad oggetto lo svolgimento delle attività assistenziali necessarie alla realizzazione dei
Progetti finanziati dalla Regione Campania ed elencati nelle premesse della presente Deliberazione.
8. Per lo svolgimento delle attività sarà corrisposto il compenso complessivo lordo previsto dai
C.C.N.L. di categoria per i profili professionali oggetto del presente Avviso in proporzione al
numero delle ore settimanali previste da ciascun contratto e saranno applicati tutti gli istituti previsti
dai citati C.C.N.L..
9. Con successivo provvedimento si procederà alla nomina delle Commissioni di cui al punto 6 della
presente Deliberazione.
10. L’U.O.C. Sistema Informativo, ICT e nuove Tecnologie dell’Informazione provvederà a pubblicare
gli allegati Bandi sul sito informatico dell’A.O.U. e, successivamente, a comunicare all’U.O.C.
Gestione Risorse Umane la data di pubblicazione prevista.
11. L’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie è autorizzata ad imputare la spesa scaturente
dalla presente Deliberazione per gli importi di seguito indicati per ciascun codice di selezione, a
carico dei vari conti del bilancio Aziendale nei quali sono confluiti i fondi regionali erogati per la
realizzazione del Progetto regionale denominato “Implementazione Registro Donatori Midollo
Osseo”.
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
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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 s.m.i.;
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.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;

2.

di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;

3.

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 02.10.2018

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 11.10.2018
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

6

