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REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

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

Il Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

Deliberazione n° 4 1 5 del 2 7 MQR. 2015 

U.0.C.: GESTIONE DEL PERSONALE 

OGGETTO: Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato a dirigenti medici della disciplina di "Scienza dell'Alimentazione e Dietetica", indetto 
con deliberazione n. 49 del 26/0 /2015. Ammissione dei candidati e nomina della commissione. 

Data 'lo/ b( I'> Firma (Ì:i Data ;,/; Firma RM .z.,j, !4c-
rzio Il Res on abile del procedimento Dott. Cinzia Ferfl 

Il Direttore FF della U.O.C. proponente - Dott. Franco Santarelli - 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. 

Firma __ {+,;6.-o..t~ÀJY~----
Il Direttore F.F. U. O.C. Gestione del Personale 

Dott. Franco Santarelli 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

favorevole ~~ ~ 
'!~~~~i-, (con motivazioni llegat al presente atto) 

I~ TERAMO~) 
. '' '")o Firma - -----<----....:;_ ___ _ Data 

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

favorevole 

Firma _ _ _ \-G __ ~-=----'----'-
Data 2-6 · o !:> 

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci 



REGIONE ABRUUO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

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

Il Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

IL DIREITORE F.F. DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE Dott. Franco Santarelli 

VISTI: 
:?- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre 
forme di assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 

:?- il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, emanato con 
D.P.R. n. 483, del 10.12.1997; 

:?- l'art.15 del D. L.vo 30.12.1992, n. 502, i OD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., concernenti le 
tabelle relative alle discipline equipollenti, affini ed alle specializzazioni, nonché il D.P.R. n. 156 del 
09.03.2000; 

:?- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

:?- l1art. 16 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria 1994/1997, così come sostituito 
dall'art. 1 del relativo CCNL integrativo stipulato il 5.08.1997; 

:?- il D. Lgs. 06.09.2001, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"; 

:?- la deliberazione n. 1251 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Approvazione della revisione 3 del 
Regolamento Aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi: a tempo determinato, 
di collaborazione coordinata e continuativa e ex art. 15 septies del D. Lgs. 50211992 e s.m.i."; 

PRESO ATTO che il Collegio di Direzione nella riunione del 16/10/2014 ha stabilito, in materia di richiesta di 
assunzioni di personale a tempo determinato, che ''preso atto che non sono pervenute dalla Regione le 
autorizzazioni ad assumere personale a tempo indeterminato e che occorre comunque fare fronte alle 
emergenze segnalate ... debba procedersi alle assunzioni di personale oltre i limiti imposti dal programma 
operativo per il personale a tempo determinato, ma nel rigoroso rispetto del tetto complessivo di spesa per il 
personale previsto dal Programma Operativo . . . che i Direttori di Dipartimento faranno pervenire le richieste 
limitate al minimo occorrente per garantire i livelli essenziali di assistenza, sulla base di un format di richiesta 
predisposto dall'Ufficio Personale"; 

VISTE: 

2 

- la richiesta del 14.01.2015, prot. n. 4/15, redatta mediante utilizzo del fermat predisposto dalla U.O.C. 
Gestione del Personale, acquisita al protocollo unico Aziendale in data 15/01 /2015 al n. 0002993/15, 
con la quale il Direttore del Dipartimento per le discipline Mediche ha chiesto l'attivazione di pubblica 
selezione per la copertura del posto di Dirigente Medico di 1° livello della disciplina di Scienza 
dell'Alimentazione per la UOSD di Malattie Metaboliche, epatologia e fisiopatologia della Nutrizione 
del P.0. di Giulianova, per esaurimento di graduatoria utilizzabile e nelle more dell'attivazione delle 
procedure per la copertura a tempo indeterminato; 

- la deliberazione n. 49 del 26/01/2015 con la quale è stato indetto awiso di pubblica selezione, per titoli 
e colloquio, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di dirigenti medici della 
disciplina di "Scienza dell'Alimentazione e Dietetica"; 



DATO ATTO: 

N. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- che il suddetto awiso di pubblica selezione è stato pubblicato in data 27 gennaio 2015 nell'apposita 
sezione del sito Aziendale; 

- che entro il termine di scadenza, fissato al 11 febbraio 2015 ossia il 15° giorno non festivo successivo 
a quello della data di pubblicazione sul sito Aziendale, sono pervenute le domande di ammissione da 
parte dei seguenti candidati: 

COGNOME E NOME DISCIPLINA SPECIALIZZAZIONE IN POSSESSO 
CARPENTIERI MARIA ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 
DI BIAGIO ROSAMARIA ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 
DI FULVIO PATRIZIA ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO 
DI SAVERIO ADALISA MEDICINA INTERNA 
FABIOCCHI FEDERICA SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 
MENGOLI LUCIA PAOLA MEDICINA INTERNA 
MOIO PASQUALE SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 
PASUTTO FEDERICA SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 
SAVINA CLAUDIA SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 

RILEVATO che l'awiso di pubblica selezione prevede i seguenti requisiti generali e specifici di ammissione: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e 
s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. (Per 
la definizione di familiare si rinvia alla direttiva comunitaria n. 2004/38/CE); 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria. 
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito 
verrà accertato dalla commissione di valutazione; 

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
c) specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica o in disciplina equipollente o affine. 

E' esentato dal requisito della specializzazione il candidato che risulti in servizio di ruolo alla data di 
entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, presso altre Aziende Sanitarie Locali od Ospedaliere 
nella medesima disciplina oggetto della presente selezione; 

d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
degli altri Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

PROCEDUTO all'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione da parte dei suddetti 
partecipanti all'awiso in argomento, limitatamente alla parte strettamente necessaria per l'accertamento del 
possesso dei prescritti requisiti e condizioni di ammissibilità; 

RITENUTO per quanto sopra: 
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~ di ammettere all'awiso di che trattasi i seguenti n. 9 candidati in quanto hanno dimostrato di essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti: 

N. COGNOME E NOME DISCIPLINA SPECIALIZZAZIONE IN POSSESSO 
1 CARPENTIERI MARIA Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - disciplina affine 
2 DI BIAGIO ROSAMARIA Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - disciplina affine 
3 DI FULVIO PATRIZIA Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - disciplina affine 
4 DI SAVERIO ADALISA Medicina Interna - disciplina equipollente 
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5 FABIOCCHI FEDERICA Scienza dell'alimentazione - disciplina equipollente 
6 MENGOLI LUCIA PAOLA Medicina Interna - disciplina equipollente 
7 MOIO PASQUALE Scienza dell'alimentazione - disciplina eauipollente 
8 PASUTIO FEDERICA Scienza dell'alimentazione - disciplina equipollente 
9 SAVINA CLAUDIA Scienza dell'alimentazione - disciplina equipollente 

~ di precisare che l'esclusione dalla procedura in argomento potrà essere disposta con prowedimento 
motivato anche dopo l'approvazione della graduatoria di merito qualora, da ulteriori accertamenti, si 
verifichi la mancanza di uno dei requisiti di ammissione richiesti; 

RITENUTO di nominare, secondo le indicazioni fornite dal Direttore Sanitario, la commissione avente il 
compito di procedere all'espletamento del colloquio, alla valutazione dei titoli e alla determinazione della 
graduatoria di merito nella seguente composizione: 

PRESIDENTE: 
~ Dott. Dario Di Michele - Direttore medico del Dipartimento delle Discipline mediche; 

COMPONENTI: 
).> Dott. Tommaso Amenduni - Dirigente medico - disciplina di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica - in 

servizio presso - lAzienda USL di Lanciano - Vasto - Chieti; 

~ Dott. Maddalena Paolini - Dirigente medico - disciplina di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica - in 
servizio presso il P.O. di Giulianova; 

SEGRETARIO: 
~ Dott. Cinzia Ferri, Collaboratore Amministrativo - professionale, cat. "D", in servizio presso l'U.0.C. 

Gestione del Personale; 

RITENUTO di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine del conferimento degli 
incarichi di che trattasi; 

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 DARE ATTO che all'awiso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, emanato con deliberazione n. 
49 del 26/01 /2015, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di dirigenti medici della 
disciplina di "Scienza dell'Alimentazione e Dietetica", sono pervenute n. 9 domande; 

2) DI AMMETTERE all'awiso di che trattasi i seguenti candidati in quanto hanno dimostrato di essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti: 

N. COGNOME E NOME DISCIPLINA SPECIALIZZAZIONE IN POSSESSO 
1 CARPENTIERI MARIA 
2 DI BIAGIO ROSAMARIA 
3 DI FULVIO PATRIZIA 
4 DI SAVERIO ADALISA 
5 FABIOCCHI FEDERICA 

MENGOLI LUCIA PAOLA 



7 MOIO PASQUALE Scienza dell'alimentazione - disciplina equipollente 
8 PASUTIO FEDERICA Scienza dell'alimentazione - disciplina equipollente 
9 SAVINA CLAUDIA Scienza dell'alimentazione - disciplina equipollente 

3) DI PRECISARE che l'esclusione dalla procedura in argomento potrà essere disposta con prowedimento 
motivato anche dopo l'approvazione della graduatoria di merito qualora, da ulteriori accertamenti, si 
verifichi la mancanza di uno dei requisiti di ammissione richiesti; 

4) DI NOMINARE, secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale, la commissione avente il compito di 
procedere all'espletamento del colloquio, alla valutazione dei titoli e alla determinazione della graduatoria 
di merito nella seguente composizione: 

PRESIDENTE: 
>- Dott. Dario Di Michele - Direttore medico del Dipartimento delle Discipline mediche; 

COMPONENTI: 
>- Dott. Tommaso Amenduni - Dirigente medico - disciplina di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica - in 

seNizio presso - l'Azienda USL di Lanciano - Vasto - Chieti; 

>- Dott. Maddalena Paolini - Dirigente medico - disciplina di Scienza dell'Alimentazione e Dietetica - in 
servizio presso il P.O. di Giulianova; 

SEGRETARIO: 
>- Dott. Cinzia Ferri, Collaboratore Amministrativo - professionale, cat. "D", in seNizio presso l'U.O.C. 

Gestione del Personale; 

5) DI CONFERIRE al presente prowedimento l'immediata esecutività. 

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 seNizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive 
modifiche; 

- che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 





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

Spesa anno ......... € ......... . ............. . Souoconto Prenotazione N° 

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

Prenotazione N° 

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

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

Spesa anno . . . . . . ... €...... ... ....... ... .... Sottoconto Settore 

Fonte di Finanziamento ................................... . u .ZQ. ~.zx:~. 7_ ............ . 
Referente UO proponente ...................................... . 

Utilizzo prenotazione: S 

lJ.O.C . 
I . i .rogrampf.~!iÌfii@fft{f ge:>tion 

rlBOr:Ye !:X:Onom!ébe e rii!anziari • 
IL DIRIGCNT-; RESPOI BILE 

Lì. .......... .......... .. .... . .......... . 

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

pubblicazione il giorno 3 O MOR. 2015 data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. con prot. n. / J6~ z/} S all'Albo informatico 

della ASL per riman_~U 5 giorni consecutivi ai sensi della 

L. n. 267/200Ci{"; : i;J.:)811992. ~ La suestesa 
.'~.:::; -r-;:i ~' 

deliberazione è stata 

, · .. :'immediatamente eseguibile" 
i('a TERArv'10 ~.)\ 
\\~ ()J 
"·~;;?<}." _,. __ ~ .. \"'\') ,/ Firma. __ ----f'i--..a...::----------

11 Funzi n ·o preposto alla pubblicazione 

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

Per l'esecuzione (E) ovvero 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 
DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DC Patrimonio DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e 

DC DC Qualità 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

PP.00. DC Economico Finanziaria DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Territoriale DC DC 

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

DE UOSD Servizio Prevenzione e 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DC Teramo 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 

Gestione del Rischio 
DC Giulianova DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DC Sant'Omero DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DC DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DC DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE u.o. di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DC DC 

Distretto di DE DE 
DC DC 
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dichiarata 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 
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