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REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA 

  
AVVISO DI RECLUTAMENTO, A TEMPO INDETERMINATO, DI PERSONALE DEL 

RUOLO SANITARIO E SOCIOSANITARIO DEL S.S.N., AI SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 268 LETT. b), DELLA LEGGE N. 234 DEL 30.12.2021 PER N. 13 CPS 
INFERMIERI E N. 10 OSS. 
 
VISTA 

la legge 234/2021, che all'art.1 comma 268, lett. b) recita: “Al fine di rafforzare strutturalmente i 

servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la 

valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche 

durante l’emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa 

consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come 

modificato dal comma 269 del presente articolo: 

a) (omissis) 

b) ferma restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 75, dal 

01.07.2022 e fino al 31.12.2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con 

il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori 

socio – sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo 

determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’art. 2 – ter del 

Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24. 04.2020 n. 

27, e che abbiano maturato al 30.06.2022 alle dipendenze di un Ente del Servizio Sanitario 

Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi 

nel periodo intercorrente tra il 31.01.2020  

ed il 30.06.2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione……” 

VISTA, ALTRESI’ 

la Circolare della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR 

prot. n. 364421 del 13.07.2022 contenente, tra l’altro, prime indicazioni in merito all’applicazione 

dell’art. 1, comma 268, lett. b) legge 234/2021; 

TENUTO CONTO 

del limite di spesa previsto dalla Legge n. 191 del 2009 (costo 2004 ridotto del 1,4%) così come 

modificato dall'art. 11,  comma 1, del   decreto-legge n. 35 del   2019, convertito   con 
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modificazioni in legge n. 60 del 2019 e da ultimo modificato dal comma 269 della legge n. 234 

del 2021; 

degli standard del fabbisogno di personale definiti dalla D.G.R.C. 593/2020, da cui è scaturito il 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) dell’AORN Sant’Anna e San 

Sebastiano di Caserta relativo al triennio 2021/2023, approvato con la Delibera della Giunta 

Regionale D.G.R.C. 24.05.2022 pubblicata sul BURC n. 50 del 13.06.2022; 

FERMA RESTANDO 

l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ed in coerenza con il 

piano triennale dei fabbisogni di personale; 

PRECISATO 

che il presente Avviso ricognitivo per manifestazione di interesse alla stabilizzazione a tempo 

indeterminato, per n. 13 CPS – Infermieri e n. 10 Operatori Socio Sanitari, è riservato al 

personale del ruolo sanitario e sociosanitario del S.S.N., che sia o sia stato titolare di un 

contratto stipulato con l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ovvero, ai soli fini del 

completamento del periodo previsto, in aggiunta a questo, anche eventualmente di altro ente 

del SSN, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2-ter del Decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti per l'accesso al servizio sanitario nazionale) 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) Legge 234/2021, in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 1 comma 268, lett. b), Legge 234/2021, per almeno 18 mesi maturati entro il 

30.06.2022, di cui 6 mesi nel periodo 31 gennaio 2020 – 30 giugno 2022; 

 

SI INVITA 

il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, 

in possesso, di tutti i seguenti requisiti: 

1. sia stato assunto a tempo determinato presso l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di 

Caserta con procedure concorsuali: Concorso e/o Avviso pubblico; utilizzazione 

graduatoria, a tempo indeterminato o determinato, di altra Azienda Sanitaria, riferita ad 

una procedura di Concorso o Avviso Pubblico espletata secondo le previsioni della 

normativa concorsuale vigente, incluse le selezioni di cui all’art. 2 – ter del Decreto – 

legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27 (normativa COVID-19); 

2. abbia maturato, al 30.06.2022, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, 

di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 

2022, presso l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta o, in aggiunta, anche 

presso altri Enti del SSN purché effettuati a seguito di reclutamento con le modalità 

indicate al punto 1 e comunque in aggiunta a quello svolto anche presso l’AORN 
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Sant’Anna e San Sebastiano. 

3. Inoltre in adesione ai principi ispiratori del comma 268 della Legge 234/2021: "consentire 

la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio 

anche durante l’emergenza da COVID-19 ..." non verranno presi in considerazione 

periodi maturati a seguito di reclutamento con contratti non in aderenza alla normativa 

cui al punto 1; 

4.  sia in possesso del titolo di studio inerente al profilo professionale attinente; 

5. sia iscritto all'Ordine Professionale, ove previsto. 
 

 

A PRESENTARE 

entro e non oltre le ore 23:59 del decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del 

presente Avviso sul sito istituzionale dell’AORN, la manifestazione di interesse compilata ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) 

allegata al presente avviso, corredata di copia del documento di identità, contenente anche 

l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso, da inviare al seguente 

indirizzo PEC: concorsi@ospedalecasertapec.it. 

Non saranno prese in considerazione istanze trasmesse ad indirizzi PEC e/o mail diversi o 

a mezzo raccomandata. 

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute è subordinata all’utilizzo di una 

casella di  posta elettronica certificata  (PEC) personale. 

 

SI PRECISA CHE 

 

come rammentato anche nella Circolare regionale 364421/2022, non rientra nelle 

procedure di stabilizzazione e, pertanto, è escluso dalla presente manifestazione di 

interesse: 

a) il personale che ha prestato servizio presso gli Enti del S.S.N. con contratti di 

somministrazione, in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le 

agenzie di somministrazione e non con gli Enti del S.S.N.; 

b) il personale convenzionato;  

c) il personale già titolare di contratti a tempo indeterminato, seppur in possesso dei 

requisiti di legge. 
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NORME FINALI 

 

L'Azienda procederà alla preventiva verifica del possesso dei requisiti di ammissione 

previsti dal DPR 220/2001 per ciascun profilo professionale interessato e successivamente 

a verificare i requisiti da 1 a 5 del presente avviso. Laddove carenti di uno o più requisiti, 

l'Azienda procederà ad apposito provvedimento di esclusione dalla procedura di 

stabilizzazione. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno inviate esclusivamente 

all'indirizzo PEC personale del partecipante all'avviso ricognitivo/manifestazione di 

interesse. 

La stabilizzazione verrà disposta a mezzo di Deliberazione del Direttore Generale e relativa 

sottoscrizione del contratto, nello stesso profilo e/o disciplina in cui è stata integralmente 

maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma. 

Solo qualora la disponibilità nell'ambito del P.T.F.P. e del limite di spesa del personale sia 

inferiore rispetto ai soggetti in possesso dei requisiti, verrà redatta apposita graduatoria, 

riservata, e saranno avviate le procedure per la sua approvazione, nella quale sarà data 

priorità al personale che avrà prestato maggior numero di mesi di servizio presso l’AORN 

Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Tale graduatoria potrà essere utilizzata fino al 

31/12/2023, come previsto dall'art. 1 comma 268 lettera b) della Legge 234/2021, salvo 

eventuali modifiche e integrazioni. 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE  
                                          Dott. Gaetano Gubitosa 

 

             

 

 

 

 

 


