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Oggetto: DELIBERAZIONE N.307 DEL 26.03.2020.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. 307 del 26.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura


d’urgenza volta ad acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi in regime di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  a  personale  medico  nelle  discipline  di  Anestesia  e
Rianimazione, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Respiratorio per necessità sanitarie ed
assistenziali da emergenza COVID – 19;


- il relativo Avviso è stato pubblicato sulla home page del sito web Aziendale nonché nella sezione
“Avvisi e Concorsi” fissando quale termine per la presentazione delle domande il 29.03.2020; 


- entro il termine di scadenza sono pervenute istanze di n. 2 candidati per la disciplina di Anestesia e
rianimazione e precisamente la dott.ssa Esposito Irene ed il Dott. Tramontano Guerritore Emilio, di
n. 1 candidato per la disciplina di Malattie Infettive, il Dott. Paolo Cirillo e di n. 2 candidati per la
disciplina  di  Malattie  dell’Apparato  Respiratorio,  il  Dott.  Ciasullo  Emanuele  e  la  Dott.ssa  Scola
Marianna;


Verificato: 


- esaminate le istanze di partecipazione, che i candidati per ciascuna disciplina risultano in possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando;


Considerato che 


- con mail  del  30.03.2020 questa UOC ha trasmesso rispettivamente ai  direttori  delle  UU.OO.CC.
Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive e Pneumologia i curricula dei candidati partecipanti a
ciascuna  delle  discipline  sopraelencate  ai  fini  dell’accertamento  dell’idoneità  degli  stessi,  come
previsto dal bando;


- che ciascuno dei Direttori delle UU.OO.CC. di riferimento, per quanto di competenza, ha espresso il
giudizio positivo circa l’idoneità dei sanitari graduando nel contempo, per le discipline per le quali
sono presenti più di un candidato, le istanze medesime;  


Preso atto


del giudizi  di  idoneità dei  Direttori  delle  unità operative complesse di  riferimento espressi  a seguito di


valutazione del curriculum formativo e professionale di ciascuno dei partecipanti e delle graduazioni delle


istanze ove presenti più candidati;


Ritenuto


-  di dare atto che sono stati dichiarati idonei, per la disciplina di Anestesia e Rianimazione, i dottori
Esposito Irene e Tramontano Guerritore Emilio, per la disciplina di Malattie Infettive il dott. Cirillo
Paolo e per la disciplina Malattie dell’Apparato respiratorio i  dottori  Ciasullo Emanuele e Scola
Marianna;


- di approvare la graduazione delle  istanze prodotte, per ciascuna disciplina,  come formulata dai
Direttori delle unità operative complesse di riferimento e, precisamente:
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Disciplina Anestesia e rianimazione


Tramontano Guerritore Emilio (Specialista)


Esposito Irene (Specializzanda ultimo anno)


Disciplina Malattie Infettive


Cirillo Paolo (Specializzando penultimo anno)


Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio


Scola Marianna (Specializzanda ultimo anno)


Ciasullo Emanuele (Specializzando penultimo anno)


Rilevato


che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 14 del 09.03.2020, “ i medici specializzandi restano
iscritti  alla  scuola  di  specializzazione  universitaria  e  continuano a  percepire  il  trattamento  economico
previsto  dal  contratto  di  formazione  medico  specialistica  integrato  dagli  emolumenti  corrisposti  per
l’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi  che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione”.
Attestata


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


PROPONE


1. di  dare  atto che sono stati dichiarati idonei,  per  la  disciplina di  Anestesia  e Rianimazione,  i  dottori
Esposito Irene e Tramontano Guerritore Emilio, per la disciplina di Malattie Infettive il dott. Cirillo Paolo
e per la disciplina Malattie dell’Apparato respiratorio i dottori Ciasullo Emanuele e Scola Marianna;


2. di approvare la graduazione delle istanze prodotte, per ciascuna disciplina, come formulata dai Direttori
delle unità operative complesse di riferimento e, precisamente:
Disciplina Anestesia e rianimazione


Tramontano Guerritore Emilio (Specialista)


Esposito Irene (Specializzanda ultimo anno)


Disciplina Malattie Infettive


Cirillo Paolo (Specializzando penultimo Anno)


Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio


Scola Marianna (Specializzanda ultimo anno)


Ciasullo Emanuele (Specializzando penultimo anno)


3. di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di provvedere, secondo le urgenze segnalate dal vertice
strategico,  alla  stipula  dei  relativi  contratti individuali  in  regime di  lavoro autonomo con decorrenza
immediata;


4. precisare che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 14 del 09.03.2020, “ i medici specializzandi
restano  iscritti  alla  scuola  di  specializzazione  universitaria  e  continuano  a  percepire  il  trattamento
economico  previsto  dal  contratto  di  formazione  medico  specialistica  integrato  dagli  emolumenti
corrisposti  per  l’attività  lavorativa  svolta.  Il  periodo  di  attività,  svolto  dai  medici  specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi  che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione”.


5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Direzione Generale per
la tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta Regionale della Campania, nonché alle
UU.OO.CC. coinvolte;
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6. 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


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) Dare  atto che sono stati dichiarati idonei,  per  la  disciplina  di  Anestesia  e  Rianimazione,  i  dottori
Esposito Irene e Tramontano Guerritore Emilio,  per la disciplina di Malattie Infettive il  dott. Cirillo
Paolo  e  per  la  disciplina  Malattie  dell’Apparato  respiratorio  i  dottori  Ciasullo  Emanuele  e  Scola
Marianna;


2) Approvare la graduazione delle istanze prodotte, per ciascuna disciplina, come formulata dai Direttori
delle unità operative complesse di riferimento e, precisamente:
Disciplina Anestesia e rianimazione


Tramontano Guerritore Emilio (Specialista)


Esposito Irene (Specializzanda ultimo anno)


Disciplina Malattie Infettive


Cirillo Paolo (Specializzando penultimo Anno)


Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio


Scola Marianna (Specializzanda ultimo anno)
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Ciasullo Emanuele (Specializzando penultimo anno)


3) Incaricare  la UOC Gestione Risorse Umane di provvedere, secondo le urgenze segnalate dal vertice
strategico, alla stipula dei relativi contratti individuali in regime di lavoro autonomo con decorrenza
immediata;


4) Precisare che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 14 del 09.03.2020, “ i medici specializzandi
restano iscritti alla  scuola  di  specializzazione  universitaria  e  continuano a  percepire  il  trattamento
economico  previsto  dal  contratto  di  formazione  medico  specialistica  integrato  dagli  emolumenti
corrisposti  per  l’attività  lavorativa  svolta.  Il  periodo  di  attività,  svolto  dai  medici  specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi  che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione”.


5) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Direzione Generale per
la tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta Regionale della Campania, nonché alle
UU.OO.CC. coinvolte; 


6) Rendere stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


Il Commissario Straordinario 


                  Avv. Carmine Mariano
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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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