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P.O. Reclutamento del Personale  

e Gestione Specialistica Ambulatoriale 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

       n. 281  del   23/03/2020 

 

 

 

 

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane 

   

 

Oggetto: Avviso Pubblico, per soli titoli, per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di 

Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, Ostetriche e Infermieri per lo svolgimento delle 

attività assistenziali correlate all’emergenza per epidemia da COVID-19, presso l’AOU 

Federico II 

 

  

 

 

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio 

pubblico. 

      Il Direttore ad i. dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

        dott. Rosario Magro 

    F.to Lucia Esposito 

 

 

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene 

imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2020: ….....................................….. centri di 

costo………. 

 

             Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

        dott. Rosario Magro 

 

 

 

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod. 

 

Il Direttore Amministrativo                                      Il Direttore Sanitario 

   F.to Dott. Stefano Visani                F.to    Dott.ssa Emilia Anna Vozzella 
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
Premesso che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31/01/2020 (in G.U. Serie Generale n. 26 del 

01/02/2020) ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 che con D.L. 9 marzo 2020, n. 14, sono state dettate disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19; 

 

 che, in particolare, il Capo 1 “Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale”, 

al fine di consentire alle Aziende Ospedaliere di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti 

derivanti dalla diffusione del COVID-19 , al comma 1 dell’art. 2 ha previsto che le Aziende 

Ospedaliere, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli 

idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore possono, durante la vigenza dello stato di 

emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale 

sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza 

medica; 

 

Viste la nota prot. n. 167927 del 20/03/2020, indirizzata a tutti i Direttori Generali delle ASL, AO e AOU 

campane nonché al Direttore della centrale operativa 118, con la quale la Direzione Generale per la 

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale ha comunicato che, presso il 

DAI Materno Infantile di questa AOU è stato istituito un reparto dotato di posti letto riservati alle 

donne in stato di gravidanza con diagnosi accertata di infezione da COVID-19 e di un percorso di 

garanzia per le assistite, i nascituri e gli operatori sanitari addetti; 

 

 la precedente nota prot. 893 del 12/03/2020 con la quale il Direttore del DAI Materno Infantile, nel 

trasmettere il PDTA relativo all’organizzazione del su citato reparto di emergenza, sottomesso in 

pari data per l’approvazione regionale, ha sottolineato la necessità di dotare il costituendo Centro di 

riferimento COVID 19 gravide del personale necessario a garantire l’assistenza alle assistite e ai 

nascituri; 

 

Rilevato  che tutti i tentativi esperiti da questa Azienda per reclutare personale sanitario, anche ricorrendo 

all’utilizzo di graduatorie concorsuali di altre aziende, non hanno dato buon esito e che la situazione 

di emergenza non consente di espletare i concorsi già banditi o programmati per le varie figure del 

comparto e della Dirigenza sanitaria; 

 

Ritenuto  opportuno, per quanto finora esposto: 

-   di dover il autorizzare il conferimento degli incarichi individuali a tempo determinato previsti 

dal D.L. 14/2020 citato nelle premesse, al fine di reclutare n. 6 Medici specialisti in Ginecologia 

e Ostetricia, n. 10 Ostetriche e n. 30 Infermieri da destinare allo svolgimento delle attività 

assistenziali di supporto all’emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19; 

- di dover autorizzare la pubblicazione sul sito web aziendale di un Avviso Pubblico, per soli 

titoli, volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse, con disponibilità immediata e per la 

durata di mesi sei eventualmente prorogabili in relazione al perdurare dello stato di emergenza,  

 da parte dei soggetti interessati al conferimento dell’incarico suddetto; 

   

Attestato  che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è 

legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza nel documento 

di budget; 

  

Propone 

 

1) Di autorizzare l’indizione, secondo le modalità indicate negli allegati bandi che formano parte 

integrante della presente Deliberazione, di un Avviso Pubblico per soli titoli, finalizzato 
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all’acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento di complessivi n. 46 incarichi 

individuali a Medici Ginecologi, Ostetriche e Infermieri, come di seguito specificato: 

- n.  6 Medici specialisti in Ginecologia e Ostetricia; 

- n. 10 Ostetriche; 

- n. 30 Infermieri. 

 

2) Di fissare in mesi sei eventualmente prorogabili, in relazione al perdurare dello stato di emergenza la 

durata degli incarichi di cui al punto 1); 

 

3) Di procedere alla pubblicazione dei bandi di cui al punto 2) sul sito web aziendale, consultabile 

all’indirizzo www.policlinico.unina.it. 

 

4) Di rendere immediatamente esecutiva la presente Deliberazione. 

 

Il Direttore ad i. dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 

  Dott. Rosario Magro 

F.to Lucia Esposito 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il 

servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod.; 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;  

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 

 

             D E L I B E R A 

 

 

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati: 

 

1. di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati; 

2. di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti; 

3. di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale. 

 

 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

               F.to  Avv. Anna Iervolino 

http://www.policlinico.unina.it/
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Data consegna ____________________________ 

 

 

 

 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA: 

 

E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000, 

il 23/03/2020 

 

 

 

        Il Funzionario 

F.to Ilaria Dorio 

 

 

E’ divenuta esecutiva il…………………. 

 

 

 

 

        Il Funzionario 

F.to Ilaria Dorio 

 

 

 

È stata trasmessa al Collegio Sindacale 

 

 

        Il Funzionario 

F.to Ilaria Dorio 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

        Il Funzionario 

F.to Ilaria Dorio 

 

 

 

 

 


