
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA    

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA 
 
 

 

Sede Amministrativa: Via  S. Pansini, 5 -80131  NAPOLI – Tel. 0817463341-43 - Fax 0817463352 - P.IVA 00876220633 

*INVIO AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  
 

DECRETO N. 1 – DSP/CILA/74/2018 
  

Prof.ssa Maria Triassi 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 

 

Prof. Raffaele Zarrilli 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive  

 

Sig.ra Antonella Amato 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 

 

Prof.ssa Ida Torre 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 

 

Prof. Paolo Montuori 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive 

 

Dr.ssa Anna Molfese 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Mediche Preventive  

 

 

LORO SEDI 

 

IL DIRETTORE 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall’art. 17, comma 30, del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09; 

VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340; 

LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell’1.3.10 ed assunta al protocollo di questa 

Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10, con la quale la Corte dei Conti definisce l’ambito di 

applicazione dell’art. 17, commi 30 e 30bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 

102/09; 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 

VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha definito, in 

maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti di 

ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso 

le Università; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo 

attualmente vigente; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente; 

ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di 

legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 

ACCERTATA dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’assenza, all’interno della Struttura, di 

risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; 
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VISTA la dichiarazione del Responsabile scientifico attestante che l’attività oggetto del contratto è 

strumentale alla ricerca; 

VISTA la delibera n. 12 del 30/11/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento,  per le motivazioni ivi 

esposte,  ha autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione 

comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di consulenza; 

CONSIDERATE le risorse disponibili in Bilancio, nell’ambito di tali attività, necessarie a bandire il 

seguente avviso; 

VISTE le convenzioni con l’EAV (Ente Autonomo Volturno), con l’ANM e con i Vigili del Fuoco per le 

attività relative alla Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti; 

VISTI il bando di selezione pubblica DSP/CILA/74/2018 per il conferimento di n.1 incarico di prestazione 

professionale per lo svolgimento delle attività: Attività di consulenza nei principali sistemi di indagini 

chimico cliniche per una valutazione dei Rischi Biomedici relativi a patologie legate a diverse 

mansioni lavorative secondo il D.Lgs 81/08 e D.M 88/99. Gestione ed organizzazione del 

programma di vaccino profilassi e degli approfondimenti secondo la normativa vigente. Studio 

dei fabbisogni nutritivi, Sorveglianza Nutrizionale sulle popolazioni a rischio con prevenzione 

degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi. Dietoterapia appropriata. 

 

 

NOMINA 

 

membri della Commissione, da costituirsi in data 07/01/2019 alle ore 12:00 presso l’Amministrazione di 

questo Dipartimento, per la valutazione dei titoli: 

 

Membri di Commissione  

 Prof.ssa Maria Triassi 

 Prof. Raffaele Zarrilli  

 Sig.ra Antonella Amato 

 

 

Membri Supplenti 

 Prof.ssa Ida Torre   

 Prof. Paolo Montuori 

 Dr.ssa Anna Molfese 

 

 

Eventuali variazioni, relative alla data, ora e luogo della selezione, saranno tempestivamente comunicate agli 

interessati. 

 

Napoli, 7 gennaio 2019 

Il Direttore 

Prof. Giancarlo Troncone 

 


