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

DECRETO N. 1 – DSP/CILA/52/2019 
  

 
Dott. Marcello Moccia  

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica  

 
Dott. Raffaele Palladino 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
 

Dott.ssa Cinzia Valeria Russo   
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica 

 
Prof. Paolo Montuori   

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica 

 
Dott.ssa Anna Molfese 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica 

 
Dott.ssa Antonietta Paladino 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
 

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. 6 del 26/09/2019  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 prestazione occasionale; 
CONSIDERATE le risorse disponibili in Bilancio, nell’ambito di tali attività, necessarie a bandire il 
seguente avviso; 
VISTA la Convenzione con la Merck Serono S.p.A; 
VISTI il bando di selezione pubblica DSP/CILA/52/2019 per il conferimento di n.1 incarico di prestazione 
occasionale per lo svolgimento delle attività:  Apertura Cartelle Cliniche e registrazioni di accesso di Day 
Hospital e di Ricovero Ordinario tramite "ADT web"; utilizzo di database regionali di pazienti affetti da 
SM; compilazione database di ricerca raccolti per pratica clinica a fini di sanità pubblica; gestione di dati 
sensibili nel rapporto  Centro SM/Territorio/ ASL; gestione delle comunicazioni via email, tramite pc e 
tablet; elaborazione  e gestione delle prescrizioni terapeutiche  su piattaforma  informata regionale 
SANIARP e piattaforma AlFA; approvvigionamento  e contabilità informatica di farmaci per SM; servizio 
di informazione ai pazienti afferenti presso il centro; programmazione giornaliera dei pazienti afferenti 
:all'ambulatorio SM ed organizzazione delle cartelle cliniche; stampa dei referti delle analisi di 
laboratorio da piattaforma informatica "ADT web" ed ꞏinserimento nelle cartelle cliniche. 
 

NOMINA 
 

membri della Commissione, da costituirsi in data 20/09/2019 alle ore  11:00 presso la sede Amministrativa 
del Dipartimento di Sanità Pubblica  - edificio 19 - piano 18 -  per la valutazione dei titoli ed alle ore 12:00 
del il la prova relativi all’espletamento della selezione: 
 
Membri di Commissione  

 Dott. Marcello Moccia  

 Dott.ssa Cinzia Valeria Russo 

 Dott. Raffaele Paladino 
 

 

Membri Supplenti 

 Prof. Paolo Montuori   
 Dott.ssa Anna Molfese 
 Dott.ssa Antonietta Paladino 

 
 

 

Eventuali variazioni, relative alla data, ora e luogo della selezione, saranno tempestivamente comunicate agli 
interessati. 
 
Napoli, 17 ottobre 2019 

Il Direttore 
Prof. Giancarlo Troncone 

 


