
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. 379 DEL 12/06/2018

OGGETTO:   Indizione Avvisi di Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale
di Direttore di Struttura Complessa U.O. di Neonatologia con TIN e per il conferimento di incarico
quinquennale dio Direttore di Struttura Complessa  U.O. di Otorinolaringoiatria

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. 432 del 07/06/2018,  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
U.O.C. Risorse Umane

OGGETTO:   Indizione Avvisi di Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa U.O. di Neonatologia con TIN e per il conferimento di incarico 
quinquennale dio Direttore di Struttura Complessa  U.O. di Otorinolaringoiatria

PROPOSTA DI DELIBERA: 432  del 07/06/2018

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

Il Dirigente U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto
Firmato digitalmente

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO:
- che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di 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 per effetto del decreto n. 30 del 13/03/2015, con nota prot. n. 3621/C del 6/10/2015  ad oggetto
“attuazione DCA n. 30/2015” il Sub commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro autorizzava
questa A.O., tra l’altro, al reclutamento di n. 1 Direttore di Struttura Complessa dell’U.O.C. Neonatologia
con TIN e n. 1 Direttore di Struttura Complessa dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria;

-con nota prot. n. 13926 del 4/06/2018  il Direttore Generale, ai fini della predisposizione dei relativi
Bandi trasmetteva, tra l’ìaltro, i profili oggettivi e specifici per avviare le procedure  per  il reclutamento
del  Dirigente da incaricare per entrambe le su indicate Strutture Complesse;

CONSIDERATO:
- che   l’U.O.C. di Neonatologia con TIN e la U.O.C. di Otorinolaringoiatria  presso questa Azienda
Ospedaliera sono prive  di Direttore titolare;

- che, stante l’esigenza di garantire stabilità organizzativa e gestionale, efficienza ed efficacia operativa
alle UU.OO.CC. in questione, al fine di garantire i LEA, è necessario procedere  all’indizione di Avviso
di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi della normativa vigente, per il conferimento:
-di  nr.1  incarico  di  Direttore  di  Struttura  Complessa  di  NEONATOLOGIA  con  TIN  -  Disciplina
Neonatologia;
-nr  1  incarico  di  Direttore  di  Struttura  Complessa  di  OTORINOLARINGOIATRIA-  Disciplina
Otorinolaringoiatria;

VISTI:
-  l'art.15 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.i. e m. ed in particolare il D.Lgs. nr.229/1999 e la Legge
nr.189  del  08/11/2012  che  fissano  i  criteri  generali  per  l'attribuzione  degli  incarichi  di  struttura
complessa del personale dirigenziale nel ruolo sanitario del SSN; 



-  il  D.P.R.  nr.484  del  10/12/1997,  con  il  quale  è  stato  emanato  il  Regolamento  concernente  la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti ed i criteri per
l'accesso all'ex secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario;
- i DD.MM. 30/01/1998 e 31/01/1998, successivamente modificati ed integrati, con i quali sono state
approvate  le  tabelle  relative  alle  discipline  e  servizi  equipollenti  ed  affini  ai  fini  dell'accesso  alla
dirigenza del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale;
- i documenti approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nelle sedute del 21/03/2012 e del 29/07/2004,
relativi agli accordi sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di
struttura complessa, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. n.484/1997;
- il Decreo Dirigenziale n. 49 del 15/03/2017 ad oggetto” “Linee Guida per il conferimento di incarichi di
struttura complessa relativi  alla dirigenza medica ,  medico veterinaria e sanitaria non medica delle
aziende sanitarie e degli enti del SSR in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis del D.lgs 502/1992”

RICHIAMATI:
-  la  delibera n.  1023 del  30/09/2016,  con la  quale questa A.O.  adottava il  proprio  atto  Aziendale,
approvato dalla Regione con Decreto n. 119 del 19/10/2016;
- la delibera n. 212 del 30/03/2018 ad oggetto “ Adozione Atto aziendale ai sensi del DCA n. 54/2017 e
del  DCA n.8/2018”,  con  la  quale  è  stato  adottato  il  nuovo  atto  Aziendale,  ad  oggi  in  attesa  di
approvazione da parte della Regione Campania;
-il DCA n. 30 del 13/03/2015 e l’autorizzazione 3621/C del 6/10/2015, con l’allegata specificazione dei
profili;
- nota prot. n. 13926 del 4/06/2018  con la quale il Direttore Generale, ai fini della predisposizione dei
relativi   Bandi,  trasmetteva,  tra  l’altro,  i  profili  oggettivi  e  specifici  per  avviare le  procedure  per  il
reclutamento  del  Dirigente da incaricare per entrambe le su indicate Strutture Complesse

VALUTATO:
- di indire, per i motivi sopra esposti, Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, così come
all’allegato bando, parte integrante del presente provvedimento, per il conferimento di:
-incarico  quinquennale  di  Direzione  di  Struttura  Complessa  di  Neonatologia  con  TIN  -Disciplina
Neonatologia; 
-incarico  quinquennale  di  Direzione  di  Struttura  Complessa  di  Otorinolaringoiatria  -  Disciplina  di
Otorinolaringoiatria;

ACCERTATE:
-  che tutte  le  note 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:
- indizione, ai sensi della normativa vigente, Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio  per il
conferimento di n. 1 incarico  quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Neonatologia con
TIN, Disciplina Neonatologia; 
-indizione, ai sensi della normativa vigente, Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio  per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria,
Disciplina di Otorinolaringoiatria;
- i relativi i due Bandi, allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenenti la definizione del profilo oggettivo e del profilo soggettivo così come definito dalla Direzione
e trasmesso a questa UOC con nota prot.n. 13926 del 4/06/2018;



STABILIRE:
-la pubblicazione dei Bandi  per intero sul BURC e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV – serie
 Speciale Concorsi ed Esami;

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

TRASMETTERE:
- copia del presente atto, unitamente al Bando di cui all'allegato, alla Direzione Generale Tutela della
Salute ed al Sub Commissario  ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore Sanitario
della Regione Campania;
- copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:
- che la presente proposta de qua è immediatamente esecutiva, stante l'esigenza della copertura del
posto vacante di Direttore delle  UU.OO.C.C  di Neonatologia con TIN e di Otorinolaringoiatria;

DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito aziendale nella sezione“Albo Pretorio” per la
durata di giorni quindici (15);

-  la pubblicazione del bando per il conferimento dell'incarico quinquennale di Struttura Complessa di
Neonatologia con TIN e di Otorinolaringoiatria sul sito aziendale nella sezione “Bandi di concorso”. 

 Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane 
                                                            Dott.ssa Marina Pinto 
                                                             Firmato Digitalmente
                                                                  

   

        
                                                      
                                                                  

   



AREA AFFARI GENERALI – Ufficio Gestione Delibere:

Si attesta che copia della presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo di questa Azienda in data 12/06/2018;

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 12/06/2018;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 12/06/2018 

 
Ufficio delibere

Giovanna Tedesco
Firmato digitalmente


