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Oggetto: PROGETTO “OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE AI PAZIENTI AFFETTI DA   AIDS E
PATOLOGIE CORRELATE” PRESSO L’A.O.R.N. “S. ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
PROROGA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE.

IL DIRETTORE SANITARIO

Premesso che
 con deliberazione n. 593 del 10.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta pubblica selezione,

per titoli e prova colloquio, per la stipula di contratti di collaborazione coordinata a progetto con n. 1
medico  specialista  in  malattie  infettive,  n.  2  sociologi  non  dirigenti  e  n.  1  fisioterapista,  per  la
realizzazione  del  progetto  “Ospedalizzazione  domiciliare  ai  pazienti  affetti  da  AIDS  e  patologie
correlate”;

 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 22/4/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stai approvati i verbali della
Commissione esaminatrice della selezione pubblica in parola e sono state contestualmente approvate le
graduatorie di merito finali nominando vincitori la dott.ssa Pisaturo Mariantonietta, nata a Piedimonte
Matese (CE) il 07/05/1977 - Medico, il dott. d’Amelio Mario, nato a Napoli il 25/04/1968, e la dott.ssa
Rossi Maria Teresa, nata a Caserta il 06/02/1977, entrambi Sociologi, e la dott.ssa Di Tomaso Debora,
nata a Castelluccio Inferiore (PZ) il 04/11/1970 - Fisioterapista;

 a seguito della predetta deliberazione n. 341 del 22/04/2013, sono stati stipulati, con i predetti vincitori,
contratti di collaborazione coordinata a progetto, della durata di mesi 36, a decorrere dal 15/05/2013 e
con scadenza 15/05/2016;

 con deliberazione n. 193 del 07/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, l’AORN S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta, ha adottato nuovo Progetto aziendale “Ospedalizzazione domiciliare ai pazienti affetti da AIDS
e patologie correlate”;

 con deliberazione n. 247 del 04/05/2016, immediatamente eseguibile, per le motivazioni nello stesso atto
richiamate, è stata rettificata la predetta deliberazione n. 193/2015 “nel senso di non adottare un nuovo
progetto  Ospedalizzazione  domiciliare  ai  pazienti  affetti  da  AIDS  e  patologie  correlate,  bensì  di
prorogare  per  un  periodo  di  tre  anni  il  progetto  adottato  con  la  citata  deliberazione  n.  593  del
10/10/2012, con scadenza originaria al 15.05.2016”;

 con deliberazione n. 284 del 16/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, l’AORN S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta,  ha prorogato, per un periodo di 12 mesi,  i rapporti  di collaborazione coordinata a progetto,
stipulati a seguito di Deliberazione n. 341 del 22/04/2013 della dott.ssa Pisaturo Mariantonietta, nata a
Piedimonte Matese (CE) il 07/05/1977 - Medico, il dott. d’Amelio Mario, nato a Napoli il 25/04/1968, e
la dott.ssa Rossi Maria Teresa, nata a Caserta il 06/02/1977, entrambi Sociologi, e la dott.ssa Di Tomaso
Debora, nata a Castelluccio Inferiore (PZ) il 04/11/1970 - Fisioterapista;

Rilevato che
con deliberazione n. 102 del 27/04/2017, immediatamente eseguibile, per le motivazioni nello stesso atto
richiamate, è stata rettificata la predetta deliberazione n. 247/2016 nel senso di prorogare e rimodulare per un
periodo di  tre anni  il  progetto adottato con la citata deliberazione n.  247 del  04/05/2016,  con scadenza
originaria al 15.05.2017;
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Evidenziato che
 l’art. 7, co. 6, lettera c) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla Legge n. 228/2012

(Legge  di  Stabilità  2013),  prevede  quanto  segue:  “l’eventuale  proroga  dell’incarico  originario  è
consentita,  in via eccezionale,  al  solo fine di  completare il  progetto e per ritardi  non imputabili  al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;

 il D.P.C.M. 06 marzo 2015, all’art. 4, dispone che le Amministrazioni possono prorogare i contratti di
lavoro a tempo determinato sino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31
dicembre 2018;

 la Regione Campania, con nota del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del
Settore  Sanitario  prot.  1868  del  11/05/2015,  ha  manifestato  “….la  necessità,  peraltro  disciplinata
nell’art. 4 del DPCM in parola, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al
31.12.2018….”;

Preso atto
che con la citata deliberazione n. 102 del 27/04/2017, immediatamente eseguibile, per le motivazioni nello
stesso atto richiamate, è stato disposto 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,  un fisioterapista,  con
esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS, per 36 ore settimanali
per  3  anni,  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, 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;

Considerato 
che  il  Ministero  della  Salute,  con  deliberazioni  annuali  del  CIPE,  assegna  annualmente  alla  Regione
Campania  le  quote  del  Fondo  Sanitario  Nazionale,  vincolate  al  finanziamento  degli  interventi  per  la
prevenzione e la lotta all’AIDS, come previsto dal D. Lgs. 18/02/2000 n. 56, art. 1 co. 2;

Visti 
 il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 91 del 11/08/2014, agli atti d’ufficio, 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, agli atti d’ufficio, 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 già iscritti  a  Bilancio quali  crediti  per contributi  vincolati  verso la
Regione Campania, giusta attestazione del 20/04/2017 del Direttore Gestione Economico Finanziaria, agli
atti d’ufficio, per complessivi € 258.958,81;

Ritenuto
nelle more dell’espletamento della selezione pubblica per il reclutamento tramite conferimento della borsa di
studio precedentemente menzionata, attesa la necessità di non interrompere la continuità assistenziale, di
prorogare i  contratti  di  collaborazione stipulati  a  seguito di  deliberazione n.  341 del  22/04/2013,  con la
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dott.ssa Pisaturo Mariantonietta, nata a Piedimonte Matese (CE) il 07/05/1977 – Medico infettivologo, il
dott.  d’Amelio Mario,  nato  a  Napoli  il  25/04/1968,  e  la  dott.ssa  Rossi  Maria  Teresa,  nata  a  Caserta  il
06/02/1977,  entrambi  Sociologi,  e  la  dott.ssa  Di  Tomaso  Debora,  nata  a  Castelluccio  Inferiore  (PZ)  il
04/11/1970 - Fisioterapista, per un periodo di 77 giorni e quindi fino al 31/07/2017 e comunque non oltre il
conferimento della borsa di studio de qua;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in    materia;

PROPONE

1. di prorogare i contratti di collaborazione coordinata a progetto, stipulati a seguito di deliberazione n.
341 del 22/04/2013, e prorogati per mesi 12 con deliberazione n. 284 del 16/05/2016,  con la  dott.ssa
Pisaturo Mariantonietta, nata a Piedimonte Matese (CE) il 07/05/1977 – Medico infettivologo, il dott.
d’Amelio  Mario,  nato  a  Napoli  il  25/04/1968,  e  la  dott.ssa  Rossi  Maria  Teresa,  nata  a  Caserta  il
06/02/1977, entrambi Sociologi, e la dott.ssa Di Tomaso Debora, nata a Castelluccio Inferiore (PZ) il
04/11/1970 – Fisioterapista, nelle more dell’espletamento della selezione pubblica per il reclutamento
tramite conferimento della borsa di studio, così come in premessa, e comunque per un periodo massimo
di 77 giorni e quindi fino al 31/07/2017 e comunque non oltre il conferimento della borsa di studio de
qua.;

2. di stabilire che la relativa spesa trova copertura nei finanziamenti regionali finalizzati di cui ai decreti
del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 91/2014, All.  B.1 ed All.  5,  e n. 58/2015,  già
iscritti a Bilancio quali crediti per contributi vincolati verso la Regione Campania giusta attestazione del
20/04/2017  del  Direttore  Gestione  Economico  Finanziaria,  agli  atti  d’ufficio,  per  complessivi  €
258.958,81;

3. di stabilire, ancora, che la spesa complessiva di € 19.377,14, sarà imputata, a cura della UOC Gestione
Economico Finanziaria, alle competenti voci di conto del bilancio corrente esercizio, che presenta le
sufficienti disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dall’UOC Gestione Economico
Finanziaria;

4. di dare atto che gli importi saranno erogati alla scadenza della proroga, a mezzo di emissione di mandati
di  pagamento  da  parte  dell’UOC  Gestione  Economico-Finanziaria,  da  riscuotersi  presso  la  banca
tesoriera dell’Azienda, su richiesta del Responsabile del Progetto;      

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai Direttori delle
unità operative complesse gestione economico – finanziaria, gestione risorse umane, per l’esecuzione
dello stesso, programmazione e controllo di gestione, nonché al responsabile della trasparenza ed al
responsabile della prevenzione della corruzione;

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

                              il Funzionario Estensore
         Angela Cervizzi

                           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 Sanitario;

DELIBERA

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

1. PROROGARE i contratti di collaborazione coordinata a progetto, stipulati a seguito di deliberazione n.
341 del 22/04/2013, e prorogati per mesi 12 con deliberazione n. 284 del 16/05/2016,  con la  dott.ssa
Pisaturo Mariantonietta, nata a Piedimonte Matese (CE) il 07/05/1977 – Medico infettivologo, il dott.
d’Amelio  Mario,  nato  a  Napoli  il  25/04/1968,  e  la  dott.ssa  Rossi  Maria  Teresa,  nata  a  Caserta  il
06/02/1977, entrambi Sociologi, e la dott.ssa Di Tomaso Debora, nata a Castelluccio Inferiore (PZ) il
04/11/1970 – Fisioterapista, nelle more dell’espletamento della selezione pubblica per il reclutamento
tramite conferimento della borsa di studio, così come in premessa, e comunque per un periodo massimo
di 77 giorni e quindi fino al 31/07/2017 e comunque non oltre il conferimento della borsa di studio de
qua.;

2. STABILIRE che la relativa spesa trova copertura nei finanziamenti regionali finalizzati di cui ai decreti
del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 91/2014, All.  B.1 ed All.  5,  e n. 58/2015,  già
iscritti a Bilancio quali crediti per contributi vincolati verso la Regione Campania giusta attestazione del
20/04/2017  del  Direttore  Gestione  Economico  Finanziaria,  agli  atti  d’ufficio,  per  complessivi  €
258.958,81;

3. STABILIRE,  ancora,  che  la  spesa  complessiva  di  €  19.377,14,  sarà  imputata,  a  cura  della  UOC
Gestione Economico Finanziaria,  alle  competenti  voci  di  conto del  bilancio corrente  esercizio,  che
presenta le sufficienti disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dall’UOC Gestione
Economico Finanziaria;

4. DARE ATTO che gli importi  saranno erogati alla scadenza della proroga, a mezzo di emissione di
mandati  di  pagamento da parte  dell’UOC Gestione Economico-Finanziaria,  da  riscuotersi  presso la
banca tesoriera dell’Azienda, su richiesta del Responsabile del Progetto;      

5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai
Direttori delle unità operative complesse gestione economico – finanziaria, gestione risorse umane, per
l’esecuzione  dello  stesso,  programmazione  e  controllo  di  gestione,  nonché  al  responsabile  della
trasparenza ed al responsabile della prevenzione della corruzione;

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

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