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OGGETTO: RIMODULAZIONE COMMISSIONE PARITETICA ALPI (RETTIFICA DELIBERA N. 1014 

del 29/10/2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinaria  



Alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, 

costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed 

amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, la DIREZIONE STRATEGICA 

 

PREMESSO CHE 

• la vigente normativa DPCM del 27/03/2000, DGRC n. 4061/2001, Legge n. 120/2007, Legge n. 189/2012, 

DCA 60/2018, DCA 95/2018, DCA 25/2020, prevede che a livello Aziendale sia costituita una Commissione 

paritetica ALPI, cui sono affidati specifici compiti di promozione, verifica e monitoraggio dell’Attività 

Libero Professionale Intramoenia (ALPI); 

 

• con Delibera Aziendale n. 770/2008 veniva istituita presso l’AORN Moscati apposita Commissione 

Paritetica per la promozione e verifica dell’Attività ALPI, composta da n. 9 rappresentanti dell’Azienda e n. 

9 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; 

 

• con successive Delibere Aziendali n. 150/2015, n. 33/2016, 185/2017 e 174/2019, 1014/2019 veniva 

rimodulata la citata Commissione; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

ai sensi della Delibera Aziendale n. 1014/2019 la Commissione paritetica ALPI risulta così composta: 

 

Componenti di nomina sindacale Componenti di nomina aziendale 

Dott. Alessandro Masucci (AAROI EMAC) Dott. Rosario Lanzetta 

Dott. Luigi Monaco (CISL MEDICI) Dott. Vincenzo Castaldo 

Dott. Rocco Roscigno (CGIL MEDICI) Dott.ssa Amy Morrison 

Dott.ssa Marta De Simone (ANAAO ASSOMED) 

 

Dott.ssa Rossana Formato 

Dott. Cesare Albino Landi 

(ANPO/ASCOTI/FIALS/EDICI_ANMDO) 

Avv. Lydia D’Amore 

 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

• per effetto della delibera 406 del 27/4/2020 alla dott.ssa Rossana Formato è stato conferito l’incarico di 

Direttore f.f. della S.C. Medicina Preventiva-Igiene Ambientale e Radioprotezione, a seguito di 

collocamento in aspettativa, senza assegni, per assunzione di altro incarico del dott. Armando Masucci, già 

direttore della citata S.C.; 

 

• come da nota prot. GRU, a far data dal 17/2/2020 veniva disposta l’immissione in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato del dirigente medico dott.ssa Valentina Bonanno, assegnata alla S.C. Direzione 

Medica di Presidio; 

 

TENUTO CONTO ALTRESÌ 

• di dover sostituire la dott.ssa Lydia D’Amore, quale componente di nomina aziendale, con il dott. Andrea 

Tortora, direttore della S.C. Economico/Finanziario; 

 

RITENUTO 

• di dover aggiornare nella sua composizione la Commissione Paritetica ALPI di cui alla delibera n. 1014 del 

29/10/2019, provvedendo alla sostituzione della dott.ssa Rossana Formato con la dott.ssa Valentina Bonanno e 

della dott.ssa Lydia D’Amore con il dott. Andrea Tortora; 

 

Attestata 

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come 

integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che 

contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro 



"diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, 

destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la 

pubblicazione nei modi di legge; 

 

 

Dichiarato 

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti 

della Direzione Strategica, 

- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia 

ed ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla 

Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente 

 

 

Il Direttore Generale dell’A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 366 

del 06/08/2019 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo Dr. Germano Perito e dal Direttore Sanitario Dr. Rosario Lanzetta ha 

adottato la seguente Deliberazione 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

IN VIRTU' dei poteri conferitigli; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato: 

 

DI AGGIORNARE la Commissione Paritetica ALPI, di cui alla delibera n. 1014 del 29/10/2019 come di seguito: 

 

Componenti di nomina sindacale Componenti di nomina aziendale 

Dott. Alessandro Masucci (AAROI EMAC) Dott. Rosario Lanzetta 

Dott. Luigi Monaco (CISL MEDICI) Dott. Vincenzo Castaldo 

Dott. Rocco Roscigno (CGIL MEDICI) Dott.ssa Amy Morrison 

Dott.ssa Marta De Simone (ANAAO ASSOMED) 

 

Dott.ssa Valentina Bonanno 

Dott. Cesare Albino Landi 

(ANPO/ASCOTI/FIALS/EDICI_ANMDO) 

Dott. Andrea Tortora 

 

DI PRECISARE che, ai sensi del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art 24 § 3) - le funzioni dei componenti della Commissione Paritetica 

ALPI verranno svolte nell’ambito dell’attività istituzionale; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione, a cura dell’UO SIA, del presente atto sul sito istituzionale aziendale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentire l’immediato avvio delle 

attività; 

 

DI NOTIFICARE il presente atto deliberativo, a cura degli Affari Generali, a tutti i componenti della Commissione 

Paritetica ALPI, ai Direttori di Dipartimento, al Collegio Sindacale; 

      

         

     IL DIRETTORE SANITARIO                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           

              Dott. Rosario Lanzetta                                                         Dott. Germano Perito             

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Renato Pizzuti 
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