P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.

863

del 20.10.2020

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

Oggetto:

Avviso Pubblico, per soli titoli, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di
Biologi Specialisti in Patologia Clinica o Microbiologia e Virologia, per lo svolgimento delle
attività assistenziali correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19

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: preso nota centri di costo COVID-19.
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie
dott. Rosario Magro
Per delega Dott. Antonio Vitiello

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 successive Delibere del 29/07/2020 (in G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020) e del
07/10/2020 (in G.U. Serie Generale n. 248 del 07/10/2020) lo stato di emergenza è stato prorogato
fino al 31/01/2021;
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”,
nell’intento 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 collo conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
sanitario e ai medici in possesso dei requisiti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica;
Vista

la nota prot. n. 160 del 18/09/2020, con la quale il Prof. Giuseppe Portella, Responsabile del
Programma Infradipartimentale di Diagnostica Virologica di Laboratorio nonché del Laboratorio di
Virologia ha, tra l’altro, chiesto di reclutare un Biologo specialista in Patologia Clinica o in
Microbiologia e Virologia, con competenze di Diagnostica virologica e Biologia molecolare, per le
esigenze del Laboratorio di Virologia di questa AOU;

Rilevato che l’andamento epidemiologico sta registrando nuovi incrementi nel numero dei contagi, con
conseguente crescita del numero delle indagini sierologiche e di tamponi da effettuare nei confronti
della popolazione nonché del personale dell’AOU e dei degenti della stessa;
Ravvisata la necessità di dover potenziare il numero delle unità di personale impegnate nell’attività di
diagnostica virologica presso il laboratorio di Virologia del D.A.I. di Medicina Interna, Immunologia
clinica, Patologia clinica e Malattie infettive, coinvolto in tutte le fasi di rilevazione delle IG
COVID, dall’esecuzione e successiva gestione dei prelievi delle secrezioni nasofaringee sul paziente
(tamponi), all’analisi di laboratorio;
Ritenuto opportuno, per quanto finora esposto, di dover autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.
14/2020 citato nelle premesse, la pubblicazione di un Avviso Pubblico, per soli titoli, volto
all’acquisizione di manifestazione di interesse, da parte di laureati in Scienze Biologiche con
specializzazione in Patologia Clinica o in Microbiologia e Virologia, con competenze di Diagnostica
Virologica e Biologia Molecolare, al fine di stipulare contratto di collaborazione della durata di mesi
sei;
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
1)

Di autorizzare l’indizione, secondo le modalità riportate nell’allegato bando che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione, di un Avviso Pubblico per soli titoli, finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti in possesso di aurea in Scienze
Biologiche, specializzazione in Patologia Clinica o in Microbiologia e Virologia, con competenze di
Diagnostica Virologica e Biologia molecolare;
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2)

Di fissare in mesi sei eventualmente prorogabili in relazione al perdurare dello stato di emergenza, la
durata dell’incarico di cui al punto 1);

3)

Di corrispondere, a fronte delle prestazioni rese, la somma prevista dal vigente CCNL Area della
Sanità, per il Dirigente biologo di nuova assunzione;

4)

La sede di espletamento del rapporto di collaborazione è individuata nel Laboratorio di Virologia
(Programma Infradipartimentale di Diagnostica virologica di laboratorio) del DAI di Medicina Interna,
Immunologia clinica, Patologia clinica e Malattie infettive dell’AOU;

5)

Di procedere alla pubblicazione del bando di cui al punto 1. sul sito web aziendale, consultabile
all’indirizzo www.policlinico.unina.it;

6)

La spesa scaturente dalla presente deliberazione graverà sui relativi conti COVID – Bilancio
Aziendale.
F.to Il Direttore ad i. dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Rosario Magro
per delega dott.ssa Lucia Esposito

F.to Il Responsabile della P.O.
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
Avv. Anna Iervolino
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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 20.10.2020

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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