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Oggetto: RECLUTAMENTO   DIRIGENTE    MEDICO    DISCIPLINA     MEDICINA
TRASFUSIONALE   TRAMITE UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO
DI ALTRA AZIENDA SANITARIA.

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di  specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue,  si  rappresenta che ricorrono i
presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i.

Premesso che:
- con DCA  n. 2 del 02.01.2020 il Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai

disavanzi del SSR ha approvato il PTFP 2019-2021  dell’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano”,
come  da  tabella  di  sintesi  allegata  alla  deliberazione  n.  280  del  06/12/2019,  facendo  obbligo
all’AORN di Caserta di garantire il costante monitoraggio e controllo della spesa relativa al costo del
personale  e  di  garantire  la  produzione  de  flussi  informativi  per  il  monitoraggio  di  cui  al  DCA
53/2019 e al DCA 55/2019; 

- con deliberazione n. 25 del 10.01.2020  l’AORN  ha preso atto del DCA  n. 2/2020 di approvazione
del   PTFP 2019-2021,  nel  quale  è  previsto  anche  il  reclutamento  di  posti  Dirigente  Medico  –
disciplina Medicina Trasfusionale, ed ha proceduto all’adozione dello stesso in via definitiva, come
previsto dalla citata deliberazione n. 280/2019; 

Considerato che 
risulta urgente e indifferibile  ricoprire i posti di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale, in
quanto  detta  carenza  compromette,  inevitabilmente,  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  presso  l’unità  operativa  complessa  interessata,  con  significative  ripercussioni
sull’espletamento delle attività ordinarie, come ripetutamente segnalato dal Direttore della stessa;

Lette
la Circolare prot. n.  1824 del 15.04.2014 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del
piano di rientro del settore sanitario e la nota prot. 2019 0680474 dell’11.11.2019 della Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR UOD Personale del SSR, entrambe
in atti giacenti;

Viste:
- la  L.  n.  3/2003,  art.  9,  dispone  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  “possono  ricoprire  i  posti

disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”, e
che  le  Regioni  provvedono  all’attuazione  della  suddetta  disposizione  “secondo  le  rispettive
competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”;

- l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 stabilisce che in attesa dell’emanazione dei regolamenti
previsti  dalla  suddetta  L.  n.  3/2003,  art.  9,  le  Pubbliche  Amministrazioni  possono  effettuare
assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni
previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

- la  Circolare  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  n.  1571/4 del  25.02.2004 precisa  che le
Pubbliche  Amministrazioni  “nei  limiti  della  propria  dotazione  organica  e  nel  rispetto  della
programmazione  triennale  dei  fabbisogni  del  personale  (…)  possono  utilizzare  le  graduatorie
concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in
applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche
Amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001”;
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Dato atto che:
- questa  Azienda  ha  stipulato  con  l’ASL  Napoli  1  Centro  una  convenzione,  per  l’utilizzo  della

graduatoria della procedura selettiva per Dirigente Medico disciplina Medicina Trasfusionale; 
- presso le altre aziende, con le quali è già esistente rapporto convenzionale per l’utilizzo reciproco

delle graduatorie, non è presente graduatoria relativa alla disciplina in oggetto o non è stata data la
disponibilità al suo utilizzo;

- questa  Azienda,  nelle  more  del  perfezionamento  della  convenzione  suddetta,  ha  chiesto  all’ASL
Napoli 1 Centro di poter utilizzare la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di posti di Dirigente Medico disciplina Medicina Trasfusionale;

- la stessa ASL con pec del 15/01/2020 ha trasmesso, i nominativi di n. 2  candidati non ancora reclutati
e precisamente il Dr. Romeo Pietro e la dott. ssa  Buonanno Mariateresa.

Considerato che:
- il  Dr.  Romeo Pietro con PEC del  21.02.2020 ha comunicato di  non accettare l’incarico a tempo

indeterminato, di Dirigente Medico disciplina Medicina Trasfusionale presso questa AORN, e la dott.
ssa  Buonanno Mariateresa,  contattata con telegramma del 15/02/2020, ha comunicato,  per le vie
brevi, la rinuncia dell’incarico di cui trattasi;

- con successiva nota prot.n. 1785 del 21/01/2020, è stata inoltrata all’ASL Napoli 1 centro, richiesta di
ulteriori 2 nominativi;

- con  pec  del  7/02/2020,  l’Asl  Napoli  1  centro,  ha  trasmesso  i  nominativi  di  ulteriori  2  unità  e
precisamente il dr. Santini Marco, che con pec del 20/02/2020 ha rinunciato all’incarico;

- con successiva pec del 17/02/2020 l’ASL Napoli 1centro, ha comunicato che per mero errore è stata
indicata la dott.ssa Tagliamonte Virginia quale candidata collocata al 16° posto della graduatoria in
luogo della dr.ssa Romano Rosa ,che effettivamente invece, è collocata nella predetta posizione;

- la dott.ssa Romano Rosa contattata per le vie brevi ha accettato  l’incarico.

Ritenuto, 
- di  procedere  all’utilizzazione  della  graduatoria  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la

copertura  a  tempo  indeterminato  di  posti  di  dirigente  medico-  disciplina  medicina  trasfusionale
dell’ASL Napoli 1 centro, in virtù della convenzione in essere;

- di  nominare  la  dott.ssa  Romano Rosa nata  in  Torre  del  greco il  16/12/1974 Dirigente  Medico a
tempo indeterminato disciplina Medicina Trasfusionale presso questa AORN

Attestata
la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme alla  vigente  normativa  in
materia;

PROPONE

1. di  procedere  all’utilizzazione  della  graduatoria  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la
copertura  a  tempo  indeterminato  di  posti  di  dirigente  medico-  disciplina  Medicina  Trasfusionale
dell’ASL Napoli 1 centro, in virtù della convenzione in essere;

2. di nominare la dott.ssa Romano Rosa nata in Torre del Greco il 16/12/1974 Dirigente Medico a tempo
indeterminato disciplina Medicina Trasfusionale presso questa AORN;   

3. di specificare che l’immissione in servizio del precitato candidato è subordinata alla verifica del reale
possesso  dei requisiti così come dichiarati per la partecipazione al concorso;

4. di stabilire che la spesa annuale complessiva sarà imputata, a cura dell’U.O.C. Gestione Economico
Finanziaria, alle competenti voci di costo del personale del bilancio del corrente esercizio e successivi,
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che presentano le sufficienti disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposta dal Direttore
UOC GEF e che la spesa rispetta il limite di spesa del personale stabilito dalla Legge 191/2009;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;

6. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

il Dirigente amministrativo
dr.ssa Loredana Merola

Per IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
      Il Dirigente Amministrativo

Dr. Antonio De Falco
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 291 del 20/03/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

RECLUTAMENTO  DIRIGENTE   MEDICO   DISCIPLINA    MEDICINA TRASFUSIONALE  
TRAMITE UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO DI ALTRA
AZIENDA SANITARIA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonio De Falco - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		CECERE PASQUALE




