P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 702 DEL 30.10.2018
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) – Rettifica Deliberazione n. 656 del
11/10/2018.

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. Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa autorizzata viene
imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2018: preso nota 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
Visti

la Deliberazione n.656 del 11/10/2018 con la quale è stata indetta una Selezione
Pubblica- COD.01 e COD.02 - per titoli e colloquio, per il reclutamento di complessive
n. 2 (due) unità per la realizzazione del Progetto denominato “Implementazione
Registro Donatori Midollo Osseo” (AP19/2018);
i Bandi COD.01 e COD.02, allegati alla suddetta Deliberazione per formarne parte
integrante, e riportanti all’art.6 – tra l’altro - le modalità di svolgimento della prova
colloquio;

Rilevato

che, per mero errore materiale al suddetto art.6 dei bandi in parola è stato riportato: “La
prova colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina bandita, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire, con particolare riguardo alla definizione di
uno specifico percorso nutrizionale, fondamentale per regolare il legame fra il
metabolismo dei farmaci e quello dei nutrienti ed il controllo dell’attività
infiammatoria” invece che:
COD.01
La prova colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina bandita, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- immunologia dei trapianti, biologia molecolare, genetica e test di istocompatibilità
HLA;
-tipizzazione tissutale HLA in biologia molecolare, con metodica PCR-SSP e PCR-SSO
in bassa e alta risoluzione;
-procedure di ottenimento e di mantenimento dell’accreditamento EFI e gestione della
qualità nel Laboratorio HLA.
COD.02
La prova colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina bandita, nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
-manipolazione e crioconservazione di cellule staminali emopoietiche in ambienti a
contaminazione biologica controllata di categoria D o superiori;
-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.

Ritenuto

di dover procedere, pertanto, alla rettifica dell’articolo 6 dei bandi COD.01 e COD.02
allegati alla Deliberazione n. 656 del 11/10/2018, come sopra descritto;

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 succ. mod. e che lo
stesso trova rispondenza nel documento di budget;
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Propone
Per le motivazioni esposte nelle premesse della presente Deliberazione e che qui si intendono
integralmente riportate:
1. Di procedere alla modifica dell’art.6 dei bandi di partecipazione alla Selezione Pubblica –
COD.01 e 02 - per titoli e colloquio, per il reclutamento di complessive n. 2 (due) unità per la
realizzazione del Progetto denominato “Implementazione Registro Donatori Midollo Osseo”
(AP19/2018), che per effetto di tale rettifica devono leggersi:
COD.01
La prova colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina bandita, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
- immunologia dei trapianti, biologia molecolare, genetica e test di istocompatibilità
HLA;
-tipizzazione tissutale HLA in biologia molecolare, con metodica PCR-SSP e PCR-SSO in
bassa e alta risoluzione;
-procedure di ottenimento e di mantenimento dell’accreditamento EFI e gestione della qualità
nel Laboratorio HLA.
COD.02
La prova colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina bandita, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
-manipolazione e crioconservazione di cellule staminali emopoietiche in ambienti a
contaminazione biologica controllata di categoria D o superiori;
-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 approvare i nuovi bandi –COD.01 e COD.02- allegati quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

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

IB
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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 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 23.10.2018

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 30.10.2018
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
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