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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: AVVISO  DI  MOBILITA'  INTERREGIONALE,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
CHIRURGIA  GENERALE  PER  L'U.O.C.  CHIRURGIA  D'URGENZA  E  DEL  TRAUMA.
UTILIZZAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che
- con deliberazione n. 480 del 24.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di autorizzazione

regionale per il reclutamento di personale di cui al DCA n. 30/2015, è stato indetto, tra gli altri,
avviso di mobilità interregionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina Chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia d’Urgenza e
del Trauma;  

- con  deliberazione  n.  145  del  01.04.2016,  parimenti  esecutiva,  sono  stati  approvati  gli  atti  del
suddetto avviso e nominato vincitore il dr. Lenta Alessandro a seguito della rinuncia del dr. Meinardi
Paolo classificatosi al 1° posto della graduatoria del predetto avviso;

Dato atto 
che,  per assicurare il  corretto svolgimento delle attività assistenziali  e per garantire il  mantenimento dei
L.E.A,  sussiste  la  necessità  di  procedere  all’utilizzazione  della  graduatoria  succitata,  per  l’assunzione  a
tempo indeterminato,  di  n.  1  Dirigente  Medico  -  disciplina  Chirurgia  generale  da  assegnare  all’U.O.C.
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma, reclutamento autorizzato dalla Regione Campania ai sensi del Decreto
30/2015 con nota prot. 7794 del 07.04.2017;

  
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di  utilizzare  la  graduatoria   dell’avviso  di  mobilità  interregionale,   per  titoli  e  prova
colloquio,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  posto  di  dirigente  medico  -
disciplina Chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia d’Urgenza e del Trauma, approvata con
deliberazione n.  145 del 01.04.2016, nominando il  candidato   classificatosi,  al  3° posto,
precisamente  il  dr.  Marasco  Massimiliano  nato  a  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE)  il
05.12.1976 dipendente dell’ASL di Caserta con il profilo professionale di dirigente medico
dell’U.O.C. Chirurgia generale e d’Urgenza; 

2. di specificare che l’immissione in servizio del predetto è subordinato alla verifica del reale
possesso dei requisiti così come dichiarati; 

3. di specificare, altresì, che l’inquadramento nel ruolo dell’Azienda della dr. Marasco, avverrà
a seguito della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e subordinatamente
alla concessione del prescritto assenso al trasferimento dell’Azienda di appartenenza; 
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4. di  utilizzare  ulteriormente  la  suddetta  graduatoria  in  caso  di  rinuncia  o  dimissioni
dall’incarico del precitato Dirigente Medico, mancato assenso al trasferimento di cui sopra
ovvero  assenso  al  trasferimento  in  tempi  non  ritenuti  congrui  rispetto  alle  esigenze
assistenziali che questa Azienda deve garantire, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

5. di stabilire che la spesa complessiva stimata di €. 73.050 sarà imputata, a cura della UOC
GEF,  alle  competenti  voci  di  conto  del  bilancio  corrente  esercizio  e  successivi,  che
presentano le sufficienti  disponibilità,  come da visto di copertura finanziaria apposto dal
Direttore dell’UOC GEF;

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

il funzionario estensore

                      dr.ssa Loredana Merola

      IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

dr.ssa Luigia Infante       

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole 

                     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  che  precede,  a  firma  del  Direttore  della  U.O.C.  Gestione  Risorse

Umane;                                               
-visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

         D E L I B E R A

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

1. utilizzare  la  graduatoria   dell’avviso  di  mobilità  interregionale,   per  titoli  e  prova  colloquio,  per  la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina Chirurgia generale per
l’U.O.C.  Chirurgia  d’Urgenza  e  del  Trauma,  approvata  con  deliberazione  n.  145  del  01.04.2016,
nominando il candidato  classificatosi, al 3° posto, precisamente il dr. Marasco Massimiliano nato a Santa
Maria Capua Vetere (CE) il 05.12.1976 dipendente dell’ASL di Caserta con il profilo professionale di
dirigente medico dell’U.O.C. Chirurgia generale e d’Urgenza; 

2. specificare che l’immissione in servizio del predetto è subordinata alla verifica del reale possesso dei
requisiti così come dichiarati; 

3. specificare, altresì, che l’inquadramento nel ruolo dell’Azienda della dr. Marasco, avverrà a seguito della
sottoscrizione  del  relativo  contratto  individuale  di  lavoro  e  subordinatamente  alla  concessione  del
prescritto assenso al trasferimento dell’Azienda di appartenenza; 

4. utilizzare ulteriormente la suddetta graduatoria in caso di rinuncia o dimissioni dall’incarico del precitato
Dirigente Medico, mancato assenso al trasferimento di cui sopra ovvero assenso al trasferimento in tempi
non ritenuti congrui rispetto alle esigenze assistenziali che questa Azienda deve garantire, senza adozione
di ulteriore atto deliberativo;

5. stabilire  che  la  spesa  complessiva  stimata  di  €.  73.050  sarà  imputata,  a  cura  della  UOC GEF,  alle
competenti  voci  di  conto  del  bilancio,  corrente  esercizio  e  successivi,  che  presentano  le  sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dal Direttore dell’UOC GEF;

6. trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  Regione
Campania,  nonché  all’U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  all’UOC  Gestione  Economico  Finanziaria,
all’UOC Programmazione e controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed
al Responsabile della Trasparenza;

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

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