
AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – 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. 312 DEL 06/06/2019

OGGETTO:   Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Malattie Infettive. Nomina Commissione ed 
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. 344 del 05/06/2019,  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;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dott. Giovanni Di Santo, mediante la
sottoscrizione con firma digitale del presente atto

       Il Direttore Sanitario                                                              
     Dott. Giovanni Di Santo                                                                 
      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 “SAN PIO” – 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:   Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Malattie Infettive. Nomina Commissione ed 
Ammissione candidati.

PROPOSTA DI DELIBERA: 344  del 05/06/2019

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 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 deliberazione n.376 del 12/06/2018 è stato indetto “Avviso di Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa di
Malattie Infettive” ai sensi dell’art.3 e ss. del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, del D.Lgs.vo 30.12.1992
n.502  e  s.m.i.  e  dell’art.15,  c.7-bis,  del  D.Lgs.vo  n.502/1992  introdotto  dall’art.4  del  D.L.
n.158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.189/2012;
-  che  il  succitato  Avviso  di  Selezione  veniva  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania n.48 del 16/07/2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
IV° Serie Speciale Concorsi ed Esami  - n.67 del 24/08/2018 con scadenza il 24/09/2018;
-che alla scadenza del termine, ai sensi del bando, pervenivano le istanze dei seguenti candidati:1-
Dott.Salomone Megna Angelo;
- che nel bando si stabiliva che il sorteggio sarebbe avvenuto il secondo martedì successivo non
festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO:
-  che,  ai  sensi  dell’art.15,  c.7-bis,  lett.  a),  del  D.Lgs.vo  n.  502/1992  e  s.m.i.,  le  Commissioni
esaminatrici delle selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
sono composte:  “…dal  direttore sanitario  dell’Azienda interessata e da tre direttori  di  struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura
complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N…”;



- che, convocata dal Direttore Generale, in data 02/10/2018 si riuniva la Commissione, come si
evince dal relativo verbale, e  procedeva alle operazioni di sorteggio tra i nominativi dell'elenco
nazionale dei Direttori di struttura Complessa, per la disciplina delle Malattie Infettive, ai sensi della
Legge 8 novembre 2012 n.189, individuando tre componenti titolari e tre componenti supplenti;
- a seguito della rinuncia di di n.1 supplente della su indicata Commissione  Esaminatrice, ai sensi
del bando, si procedeva in data 17/04/2019 ad un secondo sorteggio, come si evince dal relativo
verbale, individuando n.1 riserva;
- che, per l’effetto, la Commissione Esaminatrice per il conferimento di n.1 incarico di Direttore di
Struttura  Complessa  di  Malattie  Infettive,  tenuto  conto  delle  accettazioni  ricevute  (come  da
allegati),  risulta così composta:
1° componente: 
-  Titolare:  Dott.Tascini  Carlo  –  Direttore  di  Struttura  complessa  di  Malattie  Infettive  -  Azienda
Ospedaliera dei Colli di Napoli (Campania); 
-Supplente: Dott.Parruti Giustino - Direttore di Struttura complessa di Malattie Infettive – ASL di
Pescara (Abruzzo); 
2° componente: 
-Titolare: Dott.Rizzi Marco - Direttore di Struttura complessa di  Malattie Infettive – ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo (Lombardia);
-Supplente:  Dott.Guarneri  Luigi  -  Direttore di  Struttura complessa di  Malattie Infettive – ASP 4
Enna (Sicilia);
3° componente: 
-Titolare: Dott.Scotton Pier Giorgio – Direttore di Struttura complessa di Malattie Infettive – AULSS
2 Marca Trevigiana di Treviso (Veneto);
-Supplente: Dott.Nicastri Emanuele - Direttore di Struttura complessa di Malattie Infettive – INMI
Lazzaro Spallanzani di Roma (Lazio);
- che della Commissione fa parte di diritto, sempre ai sensi della Legge 8 novembre 2012 n.189,
anche il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Di Santo Giovanni;
-  che,  per  l’espletamento  della  procedura  è  necessario  procedere  alla  nomina  del  Segretario
Verbalizzante  e  di  un  supplente  che  vengono  individuati  dal  Direttore  Generale  con  nota
prot.n.12614 del 24/05/2019 nelle persone di: 
-Titolare: Dott.Lombardi Maurizio - Collaboratore Amministrativo Senior - U.O.C. Provveditorato ed
Economato  dell’A.O.San Pio  di Benevento; 
-Supplente: Dott.ssa Inglese Concetta - Collaboratore Amministrativo - U.O.C. Provveditorato ed
Economato  dell’A.O.San Pio  di Benevento; 

VISTO:
- Il D.P.R. n.484 del 10.12.1997;
- Il D.Lgs.vo n.502 del 30.12.1992 e s.m. e i. ed, in particolare, il comma 7 dell'art.15, nonché il
comma 2 dell'art.15/ter del D.Lgs.n.502/1992 per quanto attiene le modalità per il conferimento
degli  incarichi  di  Direttore  di  struttura  complessa,  così  come  modificati  dal  Decreto  Legge
n.158/2012, convertito in Legge n. 189/2012;
- Il Decreto Legge n.158 del 13.09.2012, convertito in Legge 189 dell’8.11.2012;
- Il Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.49 del 15/03/2017 avente ad oggetto “Linee
Guida per  il  conferimento degli  incarichi  di  Direttore struttura complessa relativi  alla  Dirigenza
Medica, medico veterinaria e sanitaria non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in
applicazione art. 15-comma 7 bis del D.Lgs.n.502/1992;

VALUTATO:
- di dovere, secondo quanto disposto dalla Direzione, procedere alla nomina della Commissione



dell’Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di Direttore dell’U.O.C. di Malattie Infettive;
- di prendere atto del sorteggio effettuato dalla Commissione relativi ai 3 componenti titolari e ai 3
componenti supplenti come sopra detti;
- di prendere atto della individuazione da parte del Direttore Generale, del Segretario verbalizzante
e del suo supplente come sopra riportato;
-  che,  ai  sensi  dell’art.15,  c.7-bis,  lett.  a),  del  D.Lgs.vo  n.502/1992  e  s.m.i.,  le  Commissioni
esaminatrici delle selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
sono composte:  “…dal  direttore sanitario  dell’Azienda interessata e da tre direttori  di  struttura
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura
complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N……..La Commissione elegge un presidente tra
i tre componenti sorteggiati…”;
-  che,  dall’esame  delle  istanze  e  della  documentazione  prodotta,  ai  sensi  del  bando,  risulta
ammissibile l'unico candidato: Dott.Salomone Megna Angelo;

DARE ATTO:
-che ai Componenti esterni della Commissione verrà corrisposto il compenso previsto dal DPCM
del 23 marzo 1995 ed inoltre il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute per vitto,
alloggio e viaggio;

RICHIAMATO:
- la deliberazione n.376 del 12/06/2018 con la quale è stato indetto “Avviso di Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa
di Malattie Infettive” ai sensi dell’art.3 e ss. del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, del D.Lgs.vo 30.12.1992
n.502  e  s.m.i.  e  dell’art.15,  c.7-bis,  del  D.Lgs.vo  n.502/1992  introdotto  dall’art.4  del  D.L.
n.158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.189/2012;

ACCERTATE:
- che tutte le note, i verbali 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 dell'unico candidato: Dott.Salomone Megna Angelo, per il quale la Commissione
Esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli, tenuto conto che l’inserimento nella terna degli
idonei  resta  subordinata  al  raggiungimento,  in  ciascuna  delle  due  macroaree  Curriculum  e
Colloquio, del punteggio minimo previsto dal bando;
- la nomina, per le motivazioni in premessa indicate e secondo le procedure previste dal D.Lgs.vo
n.502/1992 e s.m. e i. e dal Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.49 del 15/03/2017,
della seguente Commissione Esaminatrice:
Componente di diritto:



-Dott. Di Santo Giovanni -Direttore Sanitario Aziendale A.O. San Pio di Benevento;
1° componente: 
-  Titolare:  Dott.Tascini  Carlo  –  Direttore  di  Struttura  complessa  di  Malattie  Infettive  -  Azienda
Ospedaliera dei Colli di Napoli (Campania); 
-Supplente: Dott.Parruti Giustino - Direttore di Struttura complessa di Malattie Infettive – ASL di
Pescara (Abruzzo)
2° componente: 
-Titolare: Dott.Rizzi Marco - Direttore di Struttura complessa di  Malattie Infettive – ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo (Lombardia);
-Supplente:  Dott.Guarneri  Luigi  -  Direttore di  Struttura complessa di  Malattie Infettive – ASP 4
Enna (Sicilia);
3° componente: 
-Titolare: Dott.Scotton Pier Giorgio – Direttore di Struttura complessa di Malattie Infettive – AULSS
2 Marca Trevigiana di Treviso (Veneto);
-Supplente: Dott.Nicastri Emanuele - Direttore di Struttura complessa di Malattie Infettive – INMI
Lazzaro Spallanzani di Roma (Lazio);

- la nomina del Segretario Verbalizzante e di un supplente (rif.nota prot.n.12614 del 24/05/2019)
nelle persone di: 
-Titolare: Dott.Lombardi Maurizio - Collaboratore Amministrativo Senior - U.O.C. Provveditorato ed
Economato  dell’A.O.San Pio  di Benevento; 
-Supplente: Dott.ssa Inglese Concetta - Collaboratore Amministrativo - U.O.C. Provveditorato ed
Economato  dell’A.O.San Pio  di Benevento; 

 DARE ATTO:
-che ai Componenti esterni della Commissione verrà corrisposto il compenso previsto dal DPCM
del 23 marzo 1995 ed inoltre il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute per vitto,
alloggio e viaggio.
DEMANDARE:
- l’U.O.C. Risorse Umane per i necessari provvedimenti consequenziali al presente atto;

TRASMETTERE:
- copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:
-  che  la  proposta  de  qua è  immediatamente  esecutiva,  stante  l'esigenza  di  ricoprire  il  posto
vacante;

DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito aziendale nella sezione “Albo pretorio” per
la durata di giorni quindici e sul sito Aziendale Sezione Bandi di Concorso;
                                     

 I l  Direttore U.O.C. Risorse Umane
                                                Dott.ssa Marina Pinto
                                                         Firmato digitalmente



UOC Affari Generali e Legali – Delibere/Determine:

Si attesta che copia della presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo di questa Azienda in data 06/06/2019;

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 06/06/2019;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 06/06/2019 

 
Delibere/Determine
Olimpia Giordano

Firmato digitalmente


