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Oggetto: Assegnazione della dott.ssa Elisabetta Moscarella – ricercatore dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli – presso il Dipartimento Cardio-Vascolare di questa Azienda.


Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
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 Deliberazione del Direttore Generale n° 405 del 14/06/2018, esecutiva ai sensi di Legge, questa A.O.R.N.


ha rinnovato convenzione con Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli finalizzata a fronteggiare
le esigenze relative al corso di Laurea di medicina e chirurgia oltre alla conduzione di varie unità operative a
direzione universitaria e servizi annessi;


 con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 08/01/2020 è stata altresì rinnovata, con il predetto
ateneo vanvitelliano unitamente all’A.O. Colli di Napoli, convenzione trilaterale finalizzata allo svolgimento
di una collaborazione clinico – scientifica e formativa in ambito cardiologico;


 in  virtù  dei  suddetti  patti  convenzionali,  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  Traslazionali
dell’Università  Campania,  con  nota  prot.  n.  179072  del  11/12/2019,  acquisita  al  prot.  n°  28197/E  del
12/12/2019, ha chiesto l’assegnazione, presso questa Azienda, della ricercatrice dott.ssa Elisabetta Moscarella;


Preso atto che
 a seguito di simultanee istruttorie interne degli enti interessati, il Direttore Generale dell’A.O.U. Vanvitelli, il


Sub – Commissario sanitario  ed il  Direttore  del  Dipartimento Cardio–Vascolare  di  questa  azienda,  hanno
espresso il loro parere favorevole con annotazioni autografe apposte sull’istanza summenzionata;


 il  medesimo Direttore  dipartimentale,  prof.  Paolo Calabrò,  ha altresì  manifestato assenso all’assegnazione
della dott.ssa Moscarella presso la struttura dipartimentale da lui diretta;


Considerato che
l’art. 3, lettera b), della convenzione sopra citata, sancisce che, l’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli,  può  mettere  a  disposizione  il  proprio  personale  dipendente  concernenti  le  figure  di  ricercatori
incardinati nel predetto ateneo, comprese quelle in servizio presso l’afferente policlinico;
Considerati
gli scopi ed i principi generali stabiliti nel patto di collaborazione in ambito cardiologico meglio dettagliata in
premessa;
Ritenuto
di  poter  procedere  all’assegnazione  della  dott.ssa  Elisabetta  Moscarella  – ricercatrice  dipendente  afferente
all’Università degli Studi della Campania  Luigi Vanvitelli –  presso il Dipartimento Cardio-Vascolare di questa
A.O.R.N.;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  accogliere  la  richiesta  dell’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli in  premessa
puntualizzata, finalizzata all’assegnazione della dott.ssa Elisabetta Moscarella presso questa amministrazione;


2. di assegnare la predetta ricercatrice al Dipartimento Cardio-Vascolare di questa A.O.R.N., con decorrenza
dalla  data  di  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  nonché al  termine  del  perfezionamento di  tutte  le
ulteriori azioni procedimentali vòlte alla definitiva presa in servizio della medesima professionista;


3. di demandare alla U.O.C. Gestione Risorse Umane tutti gli adempimenti di cui al precedente punto 2.;
4. di affidare al Direttore del Dipartimento Cardio – Vascolare di questa azienda la collocazione della risorsa di


cui trattasi nella medesima articolazione dipartimentale,  ai sensi dell’art.  17-bis,  comma 2, del D.Lgs. n°
502/1992 e ss.mm.ii.;
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5. di trasmettere  copia  del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai  sensi di  legge,  alle UU.OO.CC. Gestione
Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ed
all’ateneo vanvitelliano;


6. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, motivato dalla necessità di dotarsi celermente della figura
professionale di cui trattasi.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese


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. AFFARI GENERALI
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario


DELIBERA


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) ACCOGLIERE la  richiesta  dell’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli in  premessa
puntualizzata,  finalizzata  all’assegnazione  della  dott.ssa  Elisabetta  Moscarella  presso  questa
amministrazione;


2) ASSEGNARE la predetta ricercatrice al Dipartimento Cardio-Vascolare di questa A.O.R.N., con decorrenza
dalla  data  di  eseguibilità  della presente deliberazione,  nonché al  termine del  perfezionamento di  tutte le
ulteriori azioni procedimentali vòlte alla definitiva presa in servizio della medesima professionista;


3) DEMANDARE alla U.O.C. Gestione Risorse Umane tutti gli adempimenti di cui al precedente punto 2.;
4) AFFIDARE al Direttore del Dipartimento Cardio – Vascolare di questa azienda la collocazione della risorsa


di cui trattasi nella medesima articolazione dipartimentale, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n°
502/1992 e ss.mm.ii.;


5) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione
Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ed
all’ateneo vanvitelliano;


6) RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, motivato dalla necessità di dotarsi celermente della figura
professionale di cui trattasi.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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