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Oggetto: PROGETTO “OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE AI PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E
PATOLOGIE CORRELATE” – PROROGA E RIMODULAZIONE ATTIVITA’

IL DIRETTORE SANITARIO
Premesso che
- con  i  decreti  dirigenziali  n.  315  del  29/11/2011,  n.  324  del  31/12/2011  e  D.G.R.C.  n.  802  del

29/12/2011 la Regione Campania ha determinato gli importi da ripartire alle Aziende Ospedaliere, alle
Aziende Universitarie ed alle Aziende Sanitarie Locali per il progetto “Ospedalizzazione domiciliare
ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”;

- con deliberazione n. 593 del 10/10/2012 è stata indetta Pubblica Selezione, per titoli e colloquio per la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con n. 1 medico specialista in
malattie infettive, n. 1 fisioterapista e n. 2 sociologi non dirigenti, per la realizzazione del progetto
“Ospedalizzazione domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”, progetto finanziato
dalla Regione Campania;

- con  deliberazione  n.  58  del  16/01/2013,  parimenti  esecutiva,  è  stata  disposta  l’ammissione  dei
candidati alla selezione di che trattasi e nominata la Commissione Esaminatrice per l’espletamento
della selezione medesima;

- con deliberazione n. 341 del 22/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti della
Commissione e nominati  i  vincitori per la realizzazione del  progetto per una durata di 36 mesi  a
decorrere dal 15/05/2013 e con scadenza 15/05/2016;

- con deliberazione n. 284 del 16/05/2016 è stata concessa una proroga dei contratti di collaborazione
coordinata a progetto per una durata di 12 mesi e quindi fino al 15/05/2017;

Vista
la relazione trasmessa a mezzo PEC del 11/04/2017 dal Prof. Pietro Filippini e dal Dott. Vincenzo Selva,
rispettivamente Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali e Responsabile della U.O.S. Servizio
Ospedalizzazione  Domiciliare  A.I.D.S.,  acclusa  alla  presente  deliberazione,  con  la  quale  i  predetti
evidenziano che per  il  proseguimento degli  obiettivi  progettuali  si  ravvede la necessità  di  rimodulare  e
prorogare il progetto a scadenza 15/05/2017 per ulteriori 3 anni e cioè dal 16/05/2017 al 15/05/2020;
Valutato
che per la prosecuzione del progetto è necessario avvalersi di apposite professionalità atte ad assicurare lo
svolgimento delle attività legate al progetto medesimo;
Tenuto conto che
- nella  predetta  relazione  i  suddetti  Responsabili  ravvedono  la  necessità  di  reclutare  le  predette

professionalità attraverso il conferimento di borse di studio, per le seguenti figure professionali:
1. un medico specialista in malattie infettive, con esperienza documentata di almeno 12 mesi di

assistenza ai pazienti affetti da AIDS, per 36 ore settimanali per 3 anni, per un importo totale,
per tutto il triennio di € 100.800,00;

2. un fisioterapista,  con esperienza documentata  di  almeno 12 mesi  di  assistenza ai  pazienti
affetti da AIDS, per 36 ore settimanali per 3 anni, per un importo totale, per tutto il triennio, di
€ 72.000,00;

3. un  sociologo  con  esperienza  documentata  di  assistenza  ai  pazienti  affetti  da  AIDS  e/o
partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS, per n. 8 ore settimanali per 3 anni, per
un importo totale, per tutto il triennio, di 20.160,00;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

4. uno  psicologo  con  esperienza  documentata  di  assistenza  ai  pazienti  affetti  da  AIDS  e/o
partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS, per n. 8 ore settimanali per 3 anni, per
un importo totale, per tutto il triennio, di 20.160,00;

- la relazione prevede che, a queste figure si  aggiungano le altre figure afferenti  al  progetto e già
esistenti  nell’Organigramma  Aziendale  con  le  condizioni  collaborative  per  il  progetto  e,  nello
specifico:

1. il  personale  infermieristico  di  ruolo  di  Malattie  Infettive  coadiuverà  nell’assistenza
domiciliare,  solo ed esclusivamente  fuori  orario di  servizio,  lì  dove programmato,  per  un
importo massimo totale, per tutto il triennio, di € 24.000,00;

2. autista non dedicato, di volta in volta incaricato dal Responsabile dell’autoparco, anch’esso
fuori  orario di  servizio,  lì  dove programmato,  per un importo massimo totale,  per tutto il
triennio di € 9000,00;

- il piano finanziario totale, per il triennio 2017/2020, prevede una spesa massima di € 246.120,00.

Visti
- il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 91 del 11/08/2014, in atti giacente, ad

oggetto:  “Ripartizione  del  finanziamento  statale  della  spesa  sanitaria  regionale  corrente  per
l’esercizio 2013 e assegnazione provvisoria per l’esercizio 2014 – Determinazioni”;

- il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 58 del 29/05/2015, in atti giacente, ad
oggetto:  “Ripartizione  del  finanziamento  statale  della  spesa  sanitaria  regionale  corrente  per
l’esercizio 2014 e assegnazione provvisoria per l’esercizio 2015– Determinazioni”;

 Dato atto che
- i fondi residui di cui al D.C.A. n. 91/2014 – All. B.1 ed All. 5 – pari ad € 38574,81, nonché D.C.A. n.

58/2015, pari ad € 220.384,00, sono stati autorizzati, giusta attestazione del 20/04/2017 del Direttore
Gestione Economico Finanziaria, in atti giacente, per complessivi € 258.958,81;  

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia; 
Ritenuto
per quanto sopra esposto, di rimodulare e prorogare il progetto “Ospedalizzazione domiciliare ai pazienti
affetti  da AIDS e patologie correlate”,  con scadenza il  15/05/2017 per ulteriori  3  anni  e  quindi  fino al
15/05/2020;

PROPONE

1. di rimodulare e prorogare, per ulteriori  3 anni,  fino al 15/05/2020 il  progetto “Ospedalizzazione
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;

2. di reclutare tramite conferimento di una borsa di studio, le seguenti figure professionali:
- un medico specialista in malattie infettive, con esperienza documentata di almeno 12 mesi di

assistenza ai  pazienti  affetti  da AIDS, per 36 ore settimanali per 3 anni,  per un importo
totale, per tutto il triennio di € 100.800,00;

- un fisioterapista, con esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti
affetti da AIDS, per 36 ore settimanali per 3 anni, per un importo totale, per tutto il triennio,
di € 72.000,00;

- un  sociologo  con  esperienza  documentata  di  assistenza  ai  pazienti  affetti  da  AIDS  e/o
partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS, per n. 8 ore settimanali per 3 anni,
per un importo totale, per tutto il triennio, di 20.160,00;
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- uno psicologo con esperienza  documentata  di  assistenza  ai  pazienti  affetti  da  AIDS e/o
partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS, per n. 8 ore settimanali per 3 anni,
per un importo totale, per tutto il triennio, di 20.160,00;

3. di  affiancare,  al  personale  da  reclutare,  altre  figure  afferenti  al  progetto  e  già  esistenti
nell’Organigramma Aziendale con le condizioni collaborative per il progetto e, nello specifico:
- il  personale  infermieristico  di  ruolo  di  Malattie  Infettive  coadiuverà  nell’assistenza

domiciliare, solo ed esclusivamente fuori orario di servizio, lì dove programmato, per un
importo massimo totale, per tutto il triennio, di € 24.000,00;

- autista non dedicato, di volta in volta incaricato dal Responsabile dell’autoparco, anch’esso
fuori orario di servizio, lì dove programmato, per un importo massimo totale, per tutto il
triennio di € 9000,00;

4. di  stabilire che  la  spesa  graverà  sul  conto  patrimoniale  n.  2.02.05.01.01  dedicato  alle  quote
inutilizzate per contributi da Regione per quote di Fondi Statali Vincolati;

5. di  individuare  il  Dott.  Vincenzo  Selva,  Responsabile  della  U.O.S.  Servizio  Ospedalizzazione
Domiciliare A.I.D.S., quale referente per l’esecuzione delle azioni previste dal progetto aziendale;

6. di  stabilire  che  il  suddetto  referente  relazioni  trimestralmente  alla  Direzione  Sanitaria  circa  l
'attuazione delle attività previste dal Progetto.

7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 
- Vista la proposta di deliberazione del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in 
premessa, di:

1. PROROGARE, per ulteriori 3 anni, fino al 15/05/2020, il progetto “Ospedalizzazione 
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”, che allegato al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale;

2. RECLUTARE tramite il conferimento di borsa di studio le seguenti figure professionali:
 un medico specialista in malattie infettive, con esperienza documentata di almeno 12 mesi di

assistenza ai pazienti affetti da AIDS, per 36 ore settimanali per 3 anni, per un importo 
totale, per tutto il triennio di € 100.800,00;

 un fisioterapista, con esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti 
affetti da AIDS, per 36 ore settimanali per 3 anni, per un importo totale, per tutto il triennio, 
di € 72.000,00;

 un sociologo con esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti da AIDS e/o 
partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS, per n. 8 ore settimanali per 3 anni, 
per un importo totale, per tutto il triennio, di 20.160,00;

 uno psicologo con esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti da AIDS e/o 
partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS, per n. 8 ore settimanali per 3 anni, 
per un importo totale, per tutto il triennio, di 20.160,00;

3. AFFIANCARE, al personale da reclutare, altre figure afferenti al progetto e già esistenti 
nell’Organigramma Aziendale con le condizioni collaborative per il progetto e, nello 
specifico:

 il personale infermieristico di ruolo di Malattie Infettive coadiuverà nell’assistenza 
domiciliare, solo ed esclusivamente fuori orario di servizio, lì dove programmato, per un 
importo massimo totale, per tutto il triennio, di € 24.000,00;

 autista non dedicato, di volta in volta incaricato dal Responsabile dell’autoparco, anch’esso 
fuori orario di servizio, lì dove programmato, per un importo massimo totale, per tutto il 
triennio di € 9000,00;

4. STABILIRE che la spesa graverà sul conto patrimoniale n. 2.02.05.01.01 dedicato alle 
quote inutilizzate per contributi da Regione per quote di Fondi Statali Vincolati;

5. INDIVIDUARE il Dott. Vincenzo Selva, Responsabile della U.O.S. Servizio 
Ospedalizzazione Domiciliare A.I.D.S., quale referente per l’esecuzione delle azioni previste
dal progetto aziendale;

6. STABILIRE che IL suddetto referente relazioni trimestralmente alla Direzione Sanitaria 
circa l 'attuazione delle attività previste dal Progetto;
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7. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di 
legge, nonché alle UU.OO. Gestione Economico - Finanziaria e della progettualità europea, 
Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane, al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione affìnché espletino al riguardo tutte le rispettive azioni di competenza, alla 
U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali ed al responsabile della U.O.S. Servizio 
Ospedalizzazione Domiciliare A.I.D.S.;

8. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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