
REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100Teramo C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri 

Deliberazione n° __ 6_,___9~_6=. __ del -----
27 G\U. 2014 

U.O.C.: GESTIONE DEL PERSONALE 

OGGETTO: Awiso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Medico dell'Unità 
Operativa Complessa di "Anestesia e Rianimazione" del P.O. di Giulianova. Nomina 
commissione di valutazione. 

Il Direttore della U.0.C. proponente - Dott. Maurizio Di Giosia - con la sottoscrizione del presente atto, a 
seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il 

servizio pubblico. A'1\ \ . \4Jj ~ 
Data J' _O~\ \\\ -iAlJL 

VISTO: Il Direttore del Dipart:ltl Lmministrativo Fir:~irettore ~Gestione del Persomite 

Dott. Maurizio Di Giosia "~ Dott. Maurizio Di Giosia 
Firma --------------

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Favorevole non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data. _____ _ 
Il Direttore Amministrativo .. · ____ _ 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Favorevole <11011 favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 
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REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Ci re.ne Ragusa 1, 64100 Teramo - C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE Dott. Maurizio Di Giosia 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di disciplina concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N. 
ed in particolare: 

il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421; 
il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 
2012, n. 189) ed in particolare l'art.4 che ha, tra l'altro, modificato ed integrato la normativa 
disciplinante la dirigenza medica e sanitaria contenuta nell'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 
e ss.mm.ii.; 
il Decreto del Commissario ad Acta n. 30/2013 del 29/04/2013 recante la "Disciplina regionale in 
materia di criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per 
la dirigenza medica - sanitaria nelle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, in 
applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012 convertito nella L. n. 189/2012"; 
il D.P.R. 10.12.1997, n. 484, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento 
recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e 
dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio 
Sanitario Nazionale; 
il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la deliberazione n. 887 del 17/09/2013, successivamente rettificata con deliberazione n. 1113 del 
13/11 /2013, con la quale è stato bandito awiso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore Medico 
dell'Unità Operativa Complessa di "Anestesia e Rianimazione" del P.O. di Giulianova; 

DATO ATTO: 
- che il suddetto bando di pubblico awiso è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo n. 105 Speciale (Concorsi) del 06/11/2013 e n. 116 Speciale (Concorsi) del 
29/11/2013 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4A serie speciale -
concorsi n. 101 del 24/12/2013 nonché integralmente nell'apposita sezione del sito Aziendale; 

- che entro il termine di scadenza, fissato al 23/01 /2014 ossia il 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale, sono pervenute 7 domande di 
partecipazione; 

VISTA la deliberazione n. 270 del 05/03/2014 con la quale sono stati ammessi n. 7 candidati che hanno 
inoltrato la domanda di partecipazione all'awiso pubblico in argomento; 

ATTESO che: 
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• il punto d) del comma 1 del surrichiamato art. 4 del D.L. 158/2012 (convertito,.con modificazioni, nella 
Legge 189/2012) ha inserito il comma 7-bis all'interno del citato articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, 
stabilendo l'obbligo per le regioni - "nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero 
delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1- bis, tenuto conto delle 
norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva' - di disciplinare i criteri e le procedure per il 
confeiegli incarichi di direzione di struttura complessa, previo awiso cui l'azienda è tenuta a 

-------

• 
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dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi individuati nelle lettere a), b), c) e d) dello stesso 
comma; 

• il novellato art. 15, comma 7 - bis, lett. a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede 
che "la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda 
interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli 
elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio 
sanitario nazionale. . . . omissis . . . La commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano . ... "; 

DATO ATTO che con deliberazione n.270 del 05/03/2014 si è proweduto alla nomina della Commissione di 
sorteggio ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del sopracitato D.C.A. n. 30/2013 del 
29 aprile 2013; 

ATTESO che: 
- sono stati rispettati i tempi previsti per la pubblicazione dell'indicazione del giorno, ora e luogo di 

ciascun awiso di sorteggio; 
la Commissione di Sorteggio ha dovuto effettuare tre distinti sorteggi a seguito di rinuncia o 
incompatibilità alla nomina da parte dei componenti titolari e/o supplenti via via sorteggiati; 

VISTI i verbali della Commissione di sorteggio, nominata con deliberazione n. 270 del 05/03/2014, redatti in 
data 31/03/2014, 09/05/2014 e 03/06/2014, relativi alle operazioni di sorteggio dall'elenco Nazionale 
prowisorio, costituito dall'insieme degli elenchi regionali, dei Direttori di Struttura Complessa dei ruoli del 
S.S.N. appartenenti alla medesima disciplina dell'incarico da conferire, trasmesso dal Servizio Pianificazione e 

~ Sviluppo Risorse Umane della Direzione Politiche delle Salute della Regione Abruzzo, e preso atto delle 
seguenti risultanze: 

1° Componente titolare 
Dott.ssa Malagodi Marina dell'Azienda USL di Ferrara. 
1° Componente supplente 
Dott.ssa Bertellini Elisabetta dell'Azienda USL di Modena 

2° Componente titolare 
Dott. Luzi Alessandro dell'ASUR Marche -Area Vasta n. 2 -. 
2° Componente supplente 
Dott. Vitacolonna Luigi Maria dell'Azienda USL n. 2 di Lanciano -Vasto - Chieti. 

3° Componente titolare 
Dott. Fermani Paolo dell'ASUR Marche-Area Vasta n. 5 -. 
3° Componente supplente 
Dott. Castaldi Paolo dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari. 

DATO ATTO: 
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~ che per ogni componente titolare è stato sorteggiato un componente supplente e che almeno un 
componente (titolare e supplente) della commissione di valutazione proviene da altra regione; 

~ che nella composizione della commissione di valutazione sono state rispettate le disposizioni di cui 
all'art. 57, comma 1, punto a) del D. Lgs. n. 165/2001 al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 
donne; 

~ che sono state acquisite presso l'U.O.C. le seguenti dichiarazioni da parte dei succitati componenti 
titolari e supplente, presa visione dell'elenco dei partecipanti: 
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- che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura 
civile in quanto applicabili; 
che non sussistono le condizioni previste dagli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; "' 

PRECISATO che il segretario della Commissione sarà individuato, successivamente, con nota del Direttore 
Generale, tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativo professionali/collaboratori amministrativo 
professionali esperti in servizi presso l'Azienda; 

RITENUTO di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine dell'espletamento 
dell'awiso pubblico in argomento entro il termine massimo di conclusione del procedimento di selezione; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
PROPONE 

Per le motivazione esposte in narrativa e che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo 

1) DI NOMINARE come segue la Commissione di valutazione dell'awiso pubblico per l'attribuzione 
dell'incarico di Direttore Medico dell'Unità Operativa Complessa di "Anestesia e Rianimazione" del P.O. di 
Giulianova, indetto con deliberazione n. 887 del 17/09/2013, successivamente rettificata con deliberazione 
n.1113del 13/11/2013: 

Componente di diritto 
Direttore Sanitario dell'Azienda USL pro- tempora, Dott. Camilla Antelli; 

1° Componente titolare sorteggiato 
Dott.ssa Malagodi Marina dell'Azienda USL di Ferrara. 
1° Componente supplente sorteggiato 
Dott.ssa Bertellini Elisabetta dell'Azienda USL di Modena 

2° Componente titolare sorteggiato 
Dott. Luzi Alessandro dell'ASUR Marche -Area Vasta n. 2 -. 
2° Componente supplente sorteggiato 
Dott. Vitacolonna Luigi Maria dell'Azienda USL n. 2 di Lanciano -Vasto - Chieti. 

3° Componente titolare sorteggiato 
Dott. Fermani Paolo dell'ASUR Marche-Area Vasta n. 5 -. 
3° Componente supplente sorteggiato 
Dott. Castaldi Paolo dell'Azienda USL n. 8 di Cagliari. 

2) DI PRECISARE che il segretario della Commissione sarà individuato, successivamente, con nota del 
Direttore Generale, tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativo professionali/collaboratori 
amministrativo professionali esperti in servizi presso l'Azienda; 

3) DI RENDERE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 
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- che il Dirigente proponente il presente prowedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a 
seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio 



. -

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive 
modifiche; 
che il Direttore Sanitario ha espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 
di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata; 



U.O. Proponente GESTIONE DEL PERSONALE U.O. Gestione Econ. Fin. 

Spesa anno . . . . . . . . . € .......... . Sottoconto ............................ . Prenotazione N° 

Spesa anno . . . . . . . . . . . . . € ....... . Sottoconto .............................. . Prenotazione N° 

Spesa anno ..... . € ...................... . Sottoconto Prenotazione N° 

Spesa anno ..... . € ...................... . Sottoconto Prenotazione N° 

Spesa anno ..... . € ...................... . Sottoconto Prenotazione N° 

Fonte di Finanziamento ................................... . Del.Max. N°/del 

Referente UO proponente ...................................... . Settore 

Utilizzo prenotazione: s Lì. ..................................... . 
Lì. ..................................... . 

Il Dirigente Il Contabile Il Dirigente 
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Della suestesa deliberazione viene iniziata la La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

2 8 GIU. 2014 

~a suestesa deliberazione è stata dichiarata 

"immediatamente eseguibile" 
LARE p.o. 

Fkma,~-=...:~~t-.:i..AL=l=B=ER~E~"~~~~-

alla pubblicazione 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Teramo DC 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Giulianova DC 

Gestione del Rischio 
DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Sant'Omero DC 

Relazioni Sindacali 
DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE DE 
DC DC 

Organismo indipendente di valutazione 
DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0. Settore economico Gestione DE DE 
DC del personale DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE 

Dirigenti interessati 
DE DE 

DC DC 
Comitato Unico di Garanzia 

DC 

Distretto di DE DE DE 
DC DC DC 
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