AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2018/00022 del 11/01/2018
al Collegio Sindacale
alla Giunta Regionale

OGGETTO

Assunzione a tempo indeterminato di n. 8 Dirigenti Medici – Disciplina di Pediatria.
Indizione Avviso di mobilità volontaria e Bando di concorso pubblico per titoli ed esami

Unità operativa proponente

Gestione Amministrativa dei Presidi di Lagonegro, Melfi e Villa D'Agri

Documenti integranti il provvedimento:
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Descrizione Allegato
Avviso di mobilità
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10

Bando di concorso

14

Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione
U.O.C. Gestione Risorse Umane

Destinatari dell’atto per conoscenza
Direzione Sanitaria Aziendale

Presidio Ospedaliero di Lagonegro

Presidio Ospedaliero di Melfi

Gestione Amministrativa dei Presidi di Lagonegro,
Melfi e Villa D'Agri

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione
pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
 con le Deliberazioni n. 1007 del 1° dicembre 2017 e n. 1048 del 13 dicembre 2017 si è
provveduto, in attuazione – rispettivamente – delle DD.G.R. n. 880/2017 e n.
1260/2017, all’individuazione dei fabbisogni di personale di questa Azienda, nell’ambito
dei limiti di spesa stabiliti dalla Regione Basilicata;
 in particolare ed in relazione alla non rinviabile necessità di potenziamento del
personale nell’ambito dell’Area Materno Infantile, finalizzata:
o al perseguimento degli standard di sicurezza ed appropriatezza di cui all’Accordo
Stato Regioni del 16 dicembre 2010 e alle conseguenti integrazioni relative al
Servizio Trasporto Materno Assistito (STAM) e al Servizio di Trasporto Emergenza
Neonatale (STEN);
o all’attivazione presso il Dea di II Livello – Ospedale San Carlo di Potenza, del
Servizio di Pronto Soccorso Ostetrico;
con la DDG n. 1048/2017 sono stati previsti i seguenti fabbisogni di personale:
Assunzioni finalizzate all'adeguamento del personale agli standard posti dall'Accordo
Stato/Regioni del 16 dicembre 2010 e al potenziamento delle reti STAM e STEN e
all'attivazione strutturale del Pronto Soccorso Ostetrico presso il DEA di II livello- P.O.
San Carlo di Potenza
Totale
Profilo/Qualifiche
assunzioni a
di cui
Presidio
tempo
n.
Ospedaliero
indeterminato
2
Lagonegro
Dirigente Medico - Ginecologia e Ostetricia
3
1
Potenza*
Dirigente Medico - Pediatria/Neonatologia

8

Collaboratore Prof.le Sanitario - Ostetrica - D

28

3

Lagonegro

5

Melfi

6

Lagonegro

6

Melfi

16

Potenza

* per le attività integrative e di supporto necessarie ai Presidi sede di PSA
Evidenziato che:
 per il personale Dirigente Medico di Pediatria/Neonatologia, in ragione della scarsità
numerica di tali figure professionali, sussistono difficoltà di reperimento mediante lo
svolgimento delle propedeutiche procedure di mobilità, sia ai sensi degli artt. 34 e 34 bis
del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 (personale in disponibilità) che ai sensi dell’art. 30 dello
stesso D.Lgs. (personale in mobilità volontaria);
 anche gli avvisi pubblici per assunzioni di personale medico a tempo determinato non
consentono generalmente di sopperire alle carenze di pediatri/neonatologi atteso che,
sempre in ragione della scarsità numerica di tale tipologia di professionisti, gli stessi
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trovano sbocchi lavorativi più soddisfacenti sia in termini di stabilità che di vicinanza a
luoghi meno lontani da quelli di proprio interesse;
 occorre, pertanto ed in ragione della necessità di reperire prontamente il personale
necessario a garantire l’adeguamento agli standard di cui all'Accordo Stato/Regioni del
16 dicembre 2010, procedere mediante la subitanea attivazione delle procedure
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato che, in ragione della stabilità del
rapporto lavorativo conseguente, offre maggiori stimoli partecipativi e, quindi, maggiori
possibilità di definire positivamente la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti;
Dato atto che la individuazione delle specifiche figura professionali da assumersi in
relazione

ai

dirigenti

medici

indicati

nella

DDG

n.

1048/2017

come

di

Pediatria/Neonatologia, deve essere più esattamente declinata:
- in ragione dell’attuale organizzazione che vede presenti nei Presidi di Lagonegro e Melfi
solamente strutture di Pediatria;
- in considerazione della allocazione esclusivamente nell’ambito del Dea di II livello (San
Carlo di Potenza) le funzioni di Terapia Intensiva Neonatale – TIN;
- tenuto conto della relazione HUB e SPOKE tra i punti nascita dei PP.OO. sede di PSA e
lo stesso San Carlo di Potenza, supportata dal Servizio di Trasporto Emergenza
Neonatale – STEN;
in riferimento alla disciplina di Pediatria, ferma restando ai fini delle ammissioni dei
candidati la validità del possesso di specializzazioni in discipline equipollenti (DM 30
gennaio 1998 e s.m.i.) o affini (DM 31 gennaio 1998 e s.m.i.);
Precisato che l’attivazione della procedura concorsuale non elide la necessità di svolgere
anche le fasi propedeutiche alle assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso
pubblico, ossia quelle derivanti dalle procedure di mobilità ex artt. 34 e 34bis nonché ex
art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ben potendo precisarsi nel bando di concorso che il
numero dei posti inizialmente messi a concorso può subire modificazioni in ragione delle
eventuali assunzioni a tempo indeterminato derivanti dalle stesse procedure di mobilità;
Considerato che nell’Avviso pubblico di mobilità volontaria, in ragione della equipollenza
biunivoca tra le due discipline, può essere previsto, quale requisito di ammissione dei
candidati, sia il possesso dell’inquadramento nella disciplina sia di Pediatria sia di
Neonatologia, consentendo per tal guisa una maggiore partecipazione;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere:
a) all’indizione di avviso di mobilità per l’assunzione di n. 8 Dirigenti medici inquadrati nella
disciplina di Pediatria ovvero di Neonatologia;
b) alla contestuale indizione della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 8 Dirigenti
medici della disciplina di Pediatria, con la precisazione che il numero dei posti messi a
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concorso potrà subire delle modificazioni in ragione di eventuali assunzioni derivanti
dalla procedura di mobilità di cui al precedente punto;
Richiamati:
- gli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483;
Visti l’allegato avviso di mobilità ed il bando di concorso per l’assunzione di n. 8 Dirigenti
medici della disciplina di Pediatria;
Dato atto che gli assunti in esito alle procedure di mobilità o di concorso sono
assoggettati, in applicazione di quanto stabilito con la DDG n. 116 del 18 marzo 2013,
all’obbligo di permanenza in servizio presso questa Azienda per un periodo minimo di tre
anni;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
- di indire l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 8 posti di Dirigente
Medico della Disciplina di Pediatria;
- di indire pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. n. 8 posti di
Dirigente Medico della Disciplina di Pediatria;
- di approvare gli allegati schemi di avviso di mobilità e di bando di concorso;
- di dare atto che il numero dei posti messi a concorso potrà subire modificazioni
conseguenti alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato derivanti dalle procedure
di mobilità di cui agli artt. 34 e 34bis nonché all’ art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di attivare la procedura di cui agli
artt. 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di procedere ad ogni conseguente
pubblicazione.

Il presente atto
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L’Istruttore

Antonio Pedota
Il Dirigente

Maddalena Berardi
Il Direttore Amministrativo

Antonio Picerno
Il Direttore Sanitario

Rocco Maglietta
Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001,
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Potenza lì,

11/01/2018
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