P.O. Reclutamento Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.

376

del 20.04.2020

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

Avviso Pubblico, per soli titoli, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di
Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, Ostetriche e Infermieri per lo svolgimento delle
attività assistenziali correlate all’emergenza per epidemia da COVID-19, presso l’AOU
Federico II - Approvazione Atti COD. 03 – Infermieri.

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 ad i. dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Rosario Magro
per delega Dott.ssa Lucia Esposito

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene
imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2020: conti vari centri di costo COVID-19 preso
nota.
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. Stefano Visani

F.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31/01/2020 (in G.U. Serie Generale n. 26 del
01/02/2020) ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che con D.L. 9 marzo 2020, n. 14, sono state dettate disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19;
che, in particolare, il Capo 1 “Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale”,
al fine di consentire alle Aziende Ospedaliere di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 , al comma 1 dell’art. 2 ha previsto che le Aziende
Ospedaliere, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore possono, durante la vigenza dello stato di
emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza
medica;
che, pertanto, con Deliberazione n.281 del 23/03/2020 è stato indetto un Avviso Pubblico, per soli
titoli, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di Medici Specialisti in Ginecologia e
Ostetricia (cod.01), Ostetriche (cod.02) e Infermieri (cod.03) per lo svolgimento delle attività
assistenziali correlate all’emergenza per epidemia da COVID-19, presso l’AOU Federico II;
Visti
-

la Deliberazione n.283 del 26/03/2020 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice
dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto(cod.01-02-03), nella seguente composizione:
Prof. Attilio Di Spiezio Sardo – Dirigente Medico, specialista in Ginecologia ed Ostetricia presso il
DAI Materno Infantile – AOU Federico II (Presidente);
Dott. Vincenzo Signoriello – CPS Infermiere presso il DAI Materno Infantile – AOU FEDERICO II
(Componente);
Dott.ssa Immacolata Pesce – CPS Ostetrica presso il DAI Materno Infantile – AOU FEDERICO II
(Componente);
Dott.ssa Immacolata Bocchetti – Assistente Amministrativo UOC Gestione Risorse Umane – AOU
Federico II (Segretario);
più in particolare la Selezione individuata con il cod.03 che ha previsto il reclutamento di n.30
laureati in infermieristica ai quali conferire incarichi individuali della durata di sei mesi;
i Verbali n.1 del 30/03/2020 e n.2 del 03/04/2020, redatti dalla Commissione esaminatrice ed allegati
alla presente Deliberazione per formarne parte integrante, riportanti – rispettivamente- l’elenco dei
candidati esclusi (all.1) e la graduatoria di merito (all.2) redatta sulla base della valutazione dei titoli
dei candidati ammessi alla Selezione individuata con il cod.03- Infermieri;

Ritenuto di dover approvare tutti gli atti suddetti finalizzati al conferimento dell’incarico ai candidati
collocati ai primi 30 posti della graduatoria di merito, con riserva di scorrimento della stessa in caso
di rinuncia da parte di uno o più vincitori;
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;
Propone
Per le motivazioni esposte nelle premesse della presente Deliberazione e che qui si intendono
integralmente riportate:
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1.

2.

Di approvare gli atti, ivi inclusa la graduatoria di merito (all.2), relativi all’Avviso Pubblico, per soli
titoli, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di Medici Specialisti in Ginecologia e
Ostetricia, Ostetriche e Infermieri per lo svolgimento delle attività assistenziali correlate all’emergenza
per epidemia da COVID-19, presso l’AOU Federico II - COD. 03 - Infermieri.
Di procedere all’esclusione dei n.56 candidati (infermieri) di cui all’allegato elenco (all. 1) per la
motivazione a fianco di ciascun nominativo indicata.

Di procedere alla sottoscrizione di contratto libero professionale o di collaborazione continuata e
continuativa con i sotto elencati candidati, collocati ai primi 30 posti della graduatoria di merito (cod.03
– Infermieri), con riserva di scorrimento della stessa, in caso di rinuncia da parte di uno o più vincitori:
POS.
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
1
MARCO
COSTA
26/12/1975
NAPOLI
2
ORNELLA
BIANCHI
05/07/1968
NAPOLI
3
IMMACOLATA
ILARIO
20/08/1963
NAPOLI
4
BENEDETTA
MAZZACCA
04/03/1972
NAPOLI
5
ALESSIA
MONTELLA
21/04/1983
NAPOLI
6
STEFANIA
MANNARINO
17/06/1985
MARINO
7
ANNA
FIORETTO
18/11/1977
NAPOLI
8
VIRGINIA
GUERRA
13/05/1964
NAPOLI
9
GIULIANO
SASELLE
20/12/1980
NAPOLI
10
AMALIA
DI MATTEO
02/11/1971
CASANDRINO
11
GIACOMO
FELICIELLO
13/09/1958
NAOILI
12
CAMILLA
OLIVIERO
26/12/1980
TORRE DEL GRECO
13
ILARIA
MONTELLA
28/04/1981
NAPOLI
14
SVETLA DAMYANOVA
KOLEVA
16/04/1971
VRATSA
15
SABRINA
GRIFFO
25/07/1970
CASORIA
16
GENNARO
FORMISANO
21/08/1987
NAPOLI
17
FABRIZIO
MONDINI
31/07/1984
VITERBO
18
PATRIZIA
PELLINO
23/07/1974
ORTA DI ATELLA
19
TIZIANA
IPPOLITO
18/10/1971
NAPOLI
20
GIANCARLO
CAMPASSI
06/12/1968
NAPOLI
21
ANTONIO
VOLPICELLI
29/04/1984
NAPOLI
22
AMALIA
BIFULCO
16/06/1970
TORRE ANNUNZIATA
23
ALESSANDRA
ROMANO
26/04/1984
NAPOLI
24
TAMARA
BONETTI
02/03/1986
NAPOLI
25
IMMACOLATA
ALFARANO
04/11/1986
NAPOLI
26
ROSA
CORVAGLIA
30/12/1977
MADDALONI
27
NUNZIA
ASCOLESE
25/03/1983
AVELLINO
28
GAVINO
CAMPETIELLO
09/04/1984
NOLA
29
MARIAROSARIA
CINQUEGRANA
27/06/1971
NAPOLI
30
ANIELLO
CAIAZZA
23/01/1981
NOCERA INFERIORE
3.

4.

Di prendere atto delle convocazioni già effettuate nei confronti dei sopra riportati candidati, per le
motivazioni di urgenza che hanno determinato l’indizione dell’Avviso Pubblico in parola, nelle more
del perfezionamento della presente Deliberazione.

5.

Di fissare in mesi sei a decorrere dalla data indicata nel contratto, la durata del contratto suddetto.
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6.

La spesa scaturente dalla presente Deliberazione graverà sui relativi conti del Bilancio aziendale.
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Rosario Magro
per delega Dott.ssa Lucia Esposito

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Spadea

IB

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
Avv. Anna Iervolino

4

Data consegna ____________________________

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

Giacomo IAZZETTA
E’ divenuta esecutiva il 20.04.2020

F.to Il Funzionario

Giacomo IAZZETTA
È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario

Giacomo IAZZETTA

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

F.to Il Funzionario

Giacomo IAZZETTA
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