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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Struttura proponente: Staff Della Direzione Strategica

Oggetto:

Asilo Nido Aziendale ``Il Castello di Federico`` - Approvazione atti e riapertura termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione.

Il Coordinatore di Staff Della Direzione Strategica, 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

Il Coordinatore di Staff Della Direzione Strategica
Dott.ssa Carla Napoli

REGISTRAZIONE CONTABILE
[X]

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

[]

Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Redatto da: Dott. Riccardo Califano
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Il Coordinatore Di Staff Della Direzione Strategica
Premesso

che con Decreto Dirigenziale n. 401 del 03.10.2019, la Regione Campania ha approvato l’avviso
pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la gestione di un asilo nido
aziendale (fondo asili nido aziendali di cui alla L.R. n. 60 del 29.12.2018), provvedendo ad
assumere prenotazione di impegno pari ad € 150.000,00 annuali per il triennio 2019-2021, per un
importo complessivo di € 450.000,00;
che con nota prot. n. 17855 del 06.11.2019, l’A.O.U. “Federico II” ha trasmesso alla Regione
Campania la domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra, chiedendo il
finanziamento del progetto denominato “Gestione Asilo Nido aziendale – Il Castello di Federico”,
per l’importo pari ad € 450.000,00 per il triennio 2019-2021;
che con Decreto Dirigenziale n. 544 del 22.11.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 72 del 02.12.2019, la Regione Campania ha approvato gli esiti della
valutazione ed il progetto presentato dall’A.O.U. “Federico II” si è utilmente classificato per poter
ricevere il contributo;
che con Decreto Dirigenziale n. 616 del 12.12.2019, la Regione Campania ha assegnato il
contributo complessivo di € 450.000,00 per il triennio 2019-2021 all’A.O.U. “Federico II” per la
realizzazione dell’intervento previsto dall’Avviso pubblico, confermando la prenotazione di
massima assunta con il Decreto Dirigenziale n. 401 del 03.10.2019;

Vista

la Deliberazione n. 421 del 14.05.2021 ad oggetto “Realizzazione di un asilo nido aziendale al
piano terra dell’ed.12 dell’azienda ospedaliera universitaria – Approvazione certificato di
regolare esecuzione”;
la Deliberazione n. 422 del 14.05.2021 con quale è stata indetta la gara 4595 relativa al servizio di
gestione dell’asilo nido aziendale per le esigenze dell’A.O.U. “Federico II”
(CIG 8749513689);
la Deliberazione n. 823 del 30.09.2021 con la quale è stata aggiudicato alla Società Cooperativa
Sociale ONLUS “Raggio di Sole” il servizio per la gestione dell’asilo nido aziendale;

Considerato

che con Deliberazione n. 917 del 08.11.2021 è stato approvato il bando per l’iscrizione all’asilo
nido aziendale “Il Castello di Federico”;
che con Deliberazione n. 1045 del 26.11.2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle
istanze di partecipazione all’Asilo Nido Aziendale “Il Castello di Federico”;

Preso atto

della nota prot. n. 34596 del 17.12.2021 con la quale il Presidente di Commissione ha trasmesso
alla Direzione Strategica i verbali – numerati da 1 a 3 – attestanti i lavori svolti, ivi inclusa la sotto
riportata graduatoria:
POSIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NOMINATIVO
MARCHESANO Giuseppina
PANNONE Nunzia
LAUDIERO Ornella
KLUN Alessia
SAMMARCO Rosa
CIMMINO Valentina
ESPOSITO Salvatore
MORONI Laura
DI GUIDA Luisa
CACCAVALE Carmela
SARNO Laura
GIUGLIANO Giuseppe
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PUNTEGGIO
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

13.
14.

Rilevato

SCURCI Maria Pia
VELOTTI Nunzio

5
5

che le istanze di partecipazione pervenute (pari a n. 14) sono risultate inferiori rispetto al numero
di posti messi a bando (pari a n. 18);
che questa Amministrazione vuole garantire alle tante famiglie di professionisti che lavorano
presso l’A.O.U. “Federico II” un concreto supporto nella gestione dei figli;
che la Direzione Strategica – considerato che il numero delle istanze pervenute è inferiore ai posti
disponibili, considerate le finalità dell’intervento nonché l’esigenza di razionalizzare i costi di
gestione – ha valutato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
all’Asilo Nido, al fine di garantire la totale copertura dei posti disponibili;

Tenuto conto

che con deliberazione n. 917 del 08.11.2021 è stato già approvato lo schema della domanda di
iscrizione (allegato n. 2) al nido aziendale “Il Castello di Federico”;

Ritenuto

quindi di approvare i lavori svolti dalla Commissione esaminatrice, ivi inclusa la sopra riportata
graduatoria, e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione all’Asilo Nido Aziendale, al fine di garantire la totale copertura dei n. 4 posti
disponibili;

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 ss.mm.ii. 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:
- di procedere all’approvazione dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice nominata con
deliberazione n. 1045 del 26.11.2021;
- di approvare la sotto riportata graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice:
POSIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-

NOMINATIVO
MARCHESANO Giuseppina
PANNONE Nunzia
LAUDIERO Ornella
KLUN Alessia
SAMMARCO Rosa
CIMMINO Valentina
ESPOSITO Salvatore
MORONI Laura
DI GUIDA Luisa
CACCAVALE Carmela
SARNO Laura
GIUGLIANO Giuseppe
SCURCI Maria Pia
VELOTTI Nunzio

PUNTEGGIO
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5
5

di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Asilo Nido
Aziendale, che dovranno essere redatte utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 2 della deliberazione n.
917 del 08.11.2021 e saranno valutate secondo un criterio cronologico fino alla totale copertura dei n. 4
posti disponibili;
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-

di dare mandato al Coordinatore di Staff della Direzione Strategica di procedere alla pubblicazione, sul
sito web aziendale, della sopra riportata graduatoria e dell’avviso di riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione all’Asilo Nido Aziendale “Il Castello di Federico”;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Coordinatore di Staff Direzione Strategica
Dott.ssa Carla Napoli

IL DIRETTORE GENERALE
Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Coordinatore di Staff della Direzione Strategica
Preso atto che il Coordinatore di Staff della Direzione Strategica, 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 ss.mm.ii.;
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:
- di procedere all’approvazione dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice nominata con
deliberazione n. 1045 del 26.11.2021;
- di approvare la sotto riportata graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice:
POSIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-

-

NOMINATIVO
MARCHESANO Giuseppina
PANNONE Nunzia
LAUDIERO Ornella
KLUN Alessia
SAMMARCO Rosa
CIMMINO Valentina
ESPOSITO Salvatore
MORONI Laura
DI GUIDA Luisa
CACCAVALE Carmela
SARNO Laura
GIUGLIANO Giuseppe
SCURCI Maria Pia
VELOTTI Nunzio

PUNTEGGIO
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5
5

di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Asilo Nido
Aziendale, che dovranno essere redatte utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 2 della deliberazione n.
917 del 08.11.2021 e saranno valutate secondo un criterio cronologico fino alla totale copertura dei n. 4
posti disponibili;
di dare mandato al Coordinatore di Staff della Direzione Strategica di procedere alla pubblicazione, sul
sito web aziendale, della sopra riportata graduatoria e dell’avviso di riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione all’Asilo Nido Aziendale “Il Castello di Federico”;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna Iervolino
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SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull’Albo pretorio dell’Azienda, ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, il
22/12/2021

E’ divenuta esecutiva il 22/12/2021

L’addetto alla pubblicazione
Iazzetta Giacomo
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