
AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

DELIBERAZIONE N. 462 DEL 17/10/2017

OGGETTO:   Avviso di mobilità regionale ed interregionale, per  soli titoli, per la copertura di nr.2
posti di Dirigente medico disciplina Ginecologia e Ostetricia - Nomina Commissione e Ammissione
candidati 

IN VIRTÙ dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 605 del 03/10/2017,  contenente tra l'altro
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente  U.O.C. Risorse Umane
inerente  la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del  procedimento  e  dei
contenuti del documento istruttorio e degli eventuali relativi allegati, nonché la sussistenza di
tutti  i  presupposti  rilevanti  per  l'adozione  dell'atto,  con  particolare  riguardo  alla
dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo  Dott.  Alberto  Pagliafora,  e  del
Direttore Sanitario Dott. Mario Iervolino, mediante la sottoscrizione con firma digitale del
presente atto

 Il Direttore Amministrativo                                                              Il Direttore Sanitario
     Dott. Alberto Pagliafora                                                                 Dott. Mario Iervolino
      Firmato digitalmente                                                                    Firmato digitalmente 

 DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.    

                                                                                                     
Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Area Risorse Umane

OGGETTO:   Avviso di mobilità regionale ed interregionale, per  soli titoli, per la copertura di nr.2 posti di
Dirigente medico disciplina Ginecologia e Ostetricia - Nomina Commissione e Ammissione candidati 

PROPOSTA DI DELIBERA: 605  del 03/10/2017

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Dirigente UO Stato Giuridico e PC
Dott. Giuseppe Santanelli

Firmato digitalmente

Il Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Alberto Di Stasio

Firmato digitalmente

**************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:
-il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M04 del piano
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
-che con Delibera n° 356 del 11/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetto Avviso di mobilità
regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura, tra gli altri, di n. 2 posti di Dirigente Medico di
Ostetricia e Ginecologia;
-che il  testo integrale del  Bando è stato pubblicato,  ai  sensi del  comma 1 dell'art.  30 del  D.lgs.vo
165/2001,  sul  sito  dell'Azienda, nella sezione Bandi di Concorso, in data 16/08/2017, con scadenza al
15/09/2017 (30° giorno successivo a quello della pubblicazione);
-che,  alla  scadenza  del  termine,  risultavano  essere  pervenute  n°  3  istanze  di  partecipazione  e
precisamente le seguenti: Dott.ssa Fuschillo Giulia, Dott. Gallo Pasquale, Dott.ssa Scarpa Alessandra;

ATTESO:
-che,  in  base  alle  dichiarazioni  rese  e  ai  titoli  presentati  dai  candidati,  nonché  in  base  alla
documentazione prodotta dagli stessi,  sono stati  ritenuti ammissibili  all’Avviso di mobilità indicato in
premessa i sottoelencati candidati:

- dott.ssa Fuschillo Giulia, in servizio presso Ospedale “S.Pio” di Vasto;
- dott.Gallo Pasquale, in servizio presso l'ASST di Cremona;

-non è stato ritenuto ammissibile il candidato dott.ssa Scarpa Alessandra, in servizio presso P.O. Oglio
Po – Vicomoscano (CR) – Istituti Ospedalieri di Cremona, in qualità di Dirigente Medico di Ostetricia e
Ginecologia, in quanto l'istanza di partecipazione inoltrata dal candidato risultava essere mancante di
nulla osta al trasferimento da parte dell'Azienda di provenienza;

RITENUTO
-di  dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nominata ai sensi  del  bando dal



Direttore Generale di questa A.O., come di seguito riportata:
-Dott. Iervolino Mario – Direttore Sanitario A.O. “G. Rummo”, con funzioni di Presidente ;
-Dott. Trezza Gennaro – Direttore Struttura Complessa U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, con funzioni
di Componente;
-Dott.  Nazzaro  Alfredo  -  Responsabile  c/o  U.O.S.D.di  Fisiopatologia  della  Riproduzione  Umana  e
Diagnosi Prenatale Integrata, con funzioni di Componente;
-Dott.  Di  Sisto  Gerardo,  Collab.  Amministrativo  –  cat.D  -  c/o  A.O.  “G.  Rummo”,  con  funzioni  di
Segretario;

VISTI:
-il D.Lgs.vo n. 165/2001 e s.i. e m.;
-il D.Lgs.vo n. 502 del 30/12/1992 e s.i. e m.;
-l'Autorizzazione prot.n.2017.0428183 del 21/06/2017;

RICHIAMATA:
-la Delibera n.356 del 11/08/2017 con la quale  è stato indetto, tra l’altro, l’Avviso di mobilità regionale
ed  interregionale,  per  soli  titoli,  per  la  copertura  di  n.2  posti  di  Dirigente  Medico  di  Ostetricia  e
Ginecologia, ai sensi dell'art. 30 comma 1 e 2 del D.Lgs.vo 165/2001;

VALUTATO:
-  l'urgenza di  espletare la procedura di  mobilità,  anche in considerazione della nota prot.n.122 del
25/09/2017, con la quale il Direttore della UOC di Ginecologia e Ostetricia, sollecitava la procedura in
questione vista la gravissima carenza di personale medico,  aggravatasi  dall'assenza di  ulteriori  n.2
dirigenti medici del reparto;
- l’esigenza di garantire stabilità organizzativa e gestionale, efficienza ed efficacia operativa alla Unità di
Ostetricia e Ginecologia e di garantire il mantenimento dei LEA e, pertanto, la necessità di procedere
all’ammissione dei candidati e alla nomina della Commissione, al fine dell’espletamento dell’Avviso di
mobilità regionale ed interregionale sopra detto;

ACCERTATE:
-che  tutte  le  note,  le  istanze  di  partecipazione  e  gli  atti  citati  che  legittimano  l'adozione  del
provvedimento,  alla stregua della normativa vigente e delle disposizioni regionali,  sono agli  atti  del
procedimento; 

VERIFICATA:
-la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
proposta,  a  seguito  dell'istruttoria  effettuata,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze,  funzioni  e
responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,

si propone di adottare la seguente delibera

APPROVARE:
-l’ammissione della dott.ssa Fuschillo Giulia e del dott.Gallo Pasquale, all’Avviso di mobilità, per soli
titoli, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia, indetto con delibera
n. 356/2017, il cui bando è stato pubblicato sul sito Aziendale in data 16/08/2017;
-la non ammissione all’Avviso di cui trattasi della dott.ssa Scarpa Alessandra, in servizio presso .O.
Oglio  Po –  Vicomoscano (CR) –  Istituti  Ospedalieri  di  Cremona,  in  qualità  di  Dirigente  Medico  di
Ostetricia e Ginecologia, in quanto l'istanza di partecipazione inoltrata dal candidato risultava essere
mancante di nulla osta al trasferimento da parte dell'Azienda di provenienza;
-la costituzione della Commissione, nominata, ai sensi del Bando, dal Direttore Generale e come di
seguito riportata:

-Dott. Iervolino Mario – Direttore Sanitario A.O. “G. Rummo”, con funzioni di Presidente ;
-Dott. Trezza Gennaro – Direttore Struttura Complessa U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, con
funzioni di Componente;



-Dott. Nazzaro Alfredo - Responsabile c/o U.O.S.D.di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e
Diagnosi Prenatale Integrata, con funzioni di Componente;
-Dott.  Di  Sisto  Gerardo,  Collab.  Amministrativo-cat.D  c/o  A.O.  “G.  Rummo”,  con  funzioni  di
Segretario;

STABILIRE:
-che,  i  candidati,  nel  caso  risultassero  vincitori  dell'Avviso  di  mobilità,  dovranno  prendere  servizio
presso questa A.O. entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di immissione in
servizio, pena la decadenza dall'incarico;

DEMANDARE:
- l'Area Risorse Umane per i necessari provvedimenti consequenziali al presente atto;

TRASMETTERE:
-copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:
-che la presente proposta de qua è immediatamente esecutiva, stante l’esigenza di garantire stabilità
organizzativa e gestionale, efficienza ed efficacia operativa alla Unità di Ostetricia e Ginecologia e di
garantire il mantenimento dei LEA;

DISPORRE:
-la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito aziendale nella sezione “Bandi di concorso” e
nella sezione“Albo Pretorio”.
                                                    

                   I l  Dirigente Responsabile
                 Area Risorse Umane  

       (Dott.Alberto Di Stasio)
                  Firmato digi ta lmente



AREA AFFARI GENERALI – Ufficio Gestione Delibere:

Si attesta che copia della presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo di questa Azienda in data 17/10/2017;

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 17/10/2017;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 17/10/2017 

 
Ufficio delibere

Sig.ra Giovanna Tedesco
Firmato digitalmente


