
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 356 del 01/04/2020

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

DOTT.SSA ALESSIO LOREDANA - DELIBERAZIONE N.327 DEL 27.03.2020:
PROVVEDIMENTI

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: DOTT.SSA  ALESSIO  LOREDANA  -  DELIBERAZIONE  N.327  DEL  27.03.2020:
PROVVEDIMENTI

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A  conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue  e  agli  atti  della  UOC,  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 deliberazione n. 327 del 27.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata accolta l’istanza della

dott.ssa ALESSIO Loredana, Dirigente Medico a tempo determinato della  U.O.C. di Malattie Infettive
e Tropicali  a direzione universitaria,  con decorrenza dal 1° aprile 2020 (ultimo giorno lavorativo
31/03/2020);

Letta
- la nota, prot.n° 10962 del 25.03.2020, con cui il Direttore della U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali

a  Direzione  Universitaria  di  questa  Azienda,  dott.  Paolo  MAGGI,  rappresentando  le  difficoltà
assistenziali  nell’attuale  periodo  di  emergenza  dovuto  alla  pandemia  da  COVD-19,  chiede  di
provvedere al differimento della data di  recesso della dott.ssa ALESSIO Loredana;

Considerata
- la  reale situazione di  emergenza e la  drammaticità nell’organizzazione dell’assistenza ai  pazienti

contagiati dal COVID-19, particolarmente nella U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali;
Atteso che

- con nota prot.n°11563/u del 31 marzo 2020, questa Azienda ha provveduto a chiedere, al Direttore
Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  dei  Colli  di  Napoli,  in  considerazione  dell’attuale  situazione
emergenziale  e  dalla  gravissima carenza di  personale  in  cui  versa  la  U.O.C.  Malattie Infettive e
Tropicali,  il  differimento  dell’immissione  in  servizio  della  dott.ssa  ALESSIO Loredana,  in  quanto
vincitrice di concorso pubblico presso la citata Azienda Ospedaliera;

Letta 
la PEC del 01.04.2020 con cui il  Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli,  consapevole della
situazione d’emergenza e nell’ottica di collaborazione tra Aziende del S.S.N., ha acconsentito al richiesto
differimento della data di immissione in servizio presso la propria Azienda della dott.ssa ALESSIO Loredana,
alla data del 01/06/2020;
Preso atto

- della disponibilità, acquisita per le vie brevi, dalla dott.ssa ALESSIO Loredana;
Ritenuto

-  pertanto, di prendere atto della disponibilità del Direttore Generale dell’Azienda dei Colli nonché
della dott.ssa ALESSIO Loredana;

- di  differire  la  data  del  recesso  della  dott.ssa  ALESSIO  Loredana,  Dirigente  Medico  a  tempo
determinato  di  questa  Azienda,  al  01/06/2020   (ultimo  giorno  lavorativo:  31/05/2020)  per
l’immissione in servizio presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli quale vincitrice di concorso pubblico
per Dirigente Medico della disciplina di Malattie Infettive;

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

PROPONE

1. di provvedere alla modifica ed integrazione della deliberazione n°327 del 27/03/2020, nella sola parte
relativa alla  data di  decorrenza del  recesso che,  per  le  motivazioni  di  cui  in premessa, è  differita al
01/06/2020 (ultimo giorno lavorativo 31/05/2020);

2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Direzione Generale
dell’Azienda  Ospedaliera  dei  Colli,  alla  unità  operativa  complessa  gestione  economico-finanziaria,  al
Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali a Direzione Universitaria, nonché al Direttore della
unità operativa complessa gestione risorse umane per l’esecuzione dello stesso;

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

Il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Loredana Merola

                                                               IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

                       Dott.ssa Luigia Infante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA
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per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) PROVVEDERE alla modifica ed integrazione della deliberazione n° 327 del 27/03/2020, nella sola parte
relativa alla data di decorrenza del recesso della dott.ssa ALESSIO Loredana che, per le motivazioni di
cui in premessa, è differita al 01/06/2020 (ultimo giorno lavorativo 31/05/2020);

2) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Direzione Generale
dell’Azienda Ospedaliera dei  Colli,  alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria,  al
Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali a Direzione Universitaria, nonché al Direttore della
unità operativa complessa gestione risorse umane per l’esecuzione dello stesso;

3) RENDERE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

Il Commissario Straordinario 

               Avv. Carmine Mariano
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