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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

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

Direttore Gen~te~.v.iobn Fagnano 

Deliberazione n° ~ del 
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U.O.C.: GESTIONE DEL PERSONALE 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.5 posti 
di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza), categoria B - livello economico 
Bs - Ruolo Tecnico (codice concorso C2), indetto con deliberazione n.1352 del 
04/11 /2015. Scioglimento riserva sull'ammissione di n.26 candidati espressa con 
deliberazione n.318 del 24.03.2017 rettificata con deliberazione n.698 del 07.06.2017 

DataC6{cu\?Cx~ Firmaa~~~, ~ 
Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Simona Romualdi 

Data Ck{d 1f .1C:i*irma & "3 e~ s-.12 \\) .._ ~ 
Il Responsabile 6iPf ocedimento Doti. Simona Romualdi 

Il Direttore F.F. della U.O.C. proponente 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. 

Data G (& ( 1rt 
VISTO: Il Direttore del Dipartimento/Coordinamento 

Dott. __ _ 
Il Direttore F.F. UOC Gestione del Personale 

Dott. Rossella Di Marzio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

/ tavorevole ;$;~· SAllÌ1~\ 
D non favo re vole (con motivazioni allegag!~llrilè ~i )J 

~§1' 
Data ~ ( 4 ( ?o fii' -...

9 Firma._--=-~--
Il Direttore Amministrativo: Doti. Maurizio Di Giosia 

/favorevole 

o 

Data ç; / ~ ( Ì 0 f J v ' 
Firma __ Jl'-to--~"""-~~=----
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci 
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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100Teramo - C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Aw. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE Dott. Rossella Di Marzio 

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

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

>- il DPR 27.03.2001 n.220, pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 134 del 12.06.2001, con cui è stato 
emanato il "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN"; 

VISTA la deliberazione n.1352 del 04/11 /2015 con la quale è stato indetto, previo esperimento delle prescritte 
procedure di mobilità ex artt.30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n.5 posti di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza), 
categoria B- livello economico Bs - Ruolo Tecnico (codice concorso C2); 

VISTA la deliberazione n.318 del 24.03.2017 rettificata con deliberazione n.698 del 07.06.2017 con la quale 
sono stati ammessi con riserva di esperire ulteriori accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dal 
bando, n.153 candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione al concorso pubblico in argomento; 

EVDIENZIATO: 
- che dei surrichiamati n.153 aspiranti ammessi con riserva solo i Sigg. Acquaviva Michele, Apilongo 

Francesco, Astolfi Simone, Ciminari Giordano, Conte Marco, D'Amato Luca, De Luca Giovanni, Del 
Moro Emanuele, Di Antonio Ermes, Di Vitantonio Matteo, Falciatano Valerio, Filioni Artemio, Maceroni 
Emanuela, Malizia Andrea, Mariani Gabriele, Marini Pietro, Mariucci Riccardo, Martella Francesco, 
Oliverii Giovanni Marino, Pecoraie Giampiero, Petrucci Alessia, Plutino Domenico, Ridolfi Michael, 
Santini Marco, Sordi Luca e Zoffoli Davide hanno superato la prova scritta; 

- che l'ammissione con riserva dei suddetti candidati è stata determinata dalla seguente motivazione 
"non possiede l'abilitazione professionale/attestato di qualifica previsto nel bando per l'ammissione"; 

RITENUTO opportuno procedere allo scioglimento della riserva espressa sull'ammissione dei suddetti 
candidati prima dello svolgimento della prova orale; 

RILEVATO che il bando di concorso pubblico 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 

de/l'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. 2004138/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 ovvero dello status di protezione sussidiaria. 



I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza deffa lingua italiana; tale requisito verrà accertato 
daffa commissione di valutazione; 

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento deff'obbfigo scolastico, ovvero decreto di 
equipoffenza del titolo conseguito aff'estero; 

c) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche 
amministrazioni o imprese private; 

Per "esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta nel profilo 
professionale di "autista di ambulanza"; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di 
"volontario/tirocinante". 
Tafi servizi/ esperienze o attività dovranno essere debitamente documentati aff'atto deffa presentazione 
deffa domanda, tramite affegazione o di certificati di servizio in originale o di fotocopie autocertificate 
conformi all'originale ai sensi del DPR 44512000, contenenti: 
- indicazione esatta deffa denominazione del datore di lavoro; 
- data inizio e termine deff'esperienza professionale; 
- indicazione deffe ore settimanali di attività; 
- indicazione esatta deffa qualifica di appartenenza 
L'OMISSIONE ANCHE DI UNO SOLO ELEMENTO INDISPENSABILE AL COMPUTO 
DELL'A TTIVITA ' SVOLTA COMPORTA LA NON AMMISSIONE AL CONCORSO 

d) titolo prescritto daffa vigente normativa per fa guida dei mezzi di emergenza (patente di guida cat. 8 o 
superiore) 

e) corso di qualifica quale Soccorritore come previsto daff'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003, rifasciato 
daffa Regione Abruzzo o da altre Regioni, con indicazione del programma formativo e deffa durata del corso 
espressa in ore." 

DATO ATTO: 
che questa Azienda USL ha richiesto ai candidati che hanno superato la prova scritta, a mezzo e-mail del 
22/11/2017, copia dell'attestato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso stante 
l'insufficienza degli elementi forniti nella stessa che non hanno consentito l'accertamento d'ufficio con 
richiesta diretta agli Enti che hanno rilasciato il predetto attestato; 
che i Sig.ri Di Vitantonio Matteo, Falciatano Valerio, Filioni Artemio, Malizia Andrea, Mariani Gabriele, 
Marini Pietro, Oliverii Giovanni Marino e Pecoraie Giampiero, hanno trasmesso unitamente agli attestati 
richiesti un'attestazione dell'Ente certificatore relativa alla durata e al programma del corso nonché alla 
conformità dello stesso al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato
Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e 
le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore"; 
che il Sig. Mariucci Riccardo ha trasmesso, a mezzo e-mail del 26/11/2017, copia dell'attestato 
concernente la "Certificazione di qualificazione di Soccorritore Esecutore e BLSD" rilasciato dall'Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia in attuazione del Decreto Regionale n.7474 del 
09/07/2018; 
che i Sig.ri Acquaviva Michele, Petrucci Alessia, Santini Marco, Ridolfi Michael, Astolfi Simone, Ciminari 
Giordano e Del Moro Emanuele hanno trasmesso con rispettive e-mail , la documentazione attestante il 
superamento del percorso formativo previsto per la mansione di Autista soccorritore, dalla Delibera di 
Giunta regionale della Regione Marche n.1405 del 19/06/2001; 

VISTE: 
- la nota del 12/12/2017, prot. n. 0108837/17, con la quale l'U.O.C. Gestione del Personale, al fine di poter 

procedere alla verifica del requisito di ammissione dichiarato dai Sig.ri D'Amato Luca, De Luca Giovanni e 
Zotfoli Davide ossia di essere in possesso del "corso di qualifica quale Soccorritore come previsto 
dall'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni, con 
indicazione del programma formativo e della durata del corso espressa in ore", rilasciato dagli Enti/Istituti 
operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna, ha invitato la stessa a "voler confermare se i titoli e/o 
attestati rilasciati dai suddetti Enti/Istituti siano conformi al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito 
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della 
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Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione della qualifica 
di "Soccorritore'~ 

- la nota trasmessa a mezzo pec del 12/01/2018 acquisita al protocollo unico aziendale in data 15/01/2018 al 
n. 0004948/18 con la quale la Regione Emilia Romagna ha confermato che i corsi effettuati dai Sig.ri 
D'Amato Luca, De Luca Giovanni e Zoffoli Davide sono stati eseguiti da Associazioni di Volontariato del 
territorio regionale in linea con la DGR 44/2009 in tema di accreditamento trasporto infermi; 

- la nota del 12/12/2017, prot. n. 0108779/17, con la quale l'U.O.C. Gestione del Personale, al fine di poter 
procedere alla verifica del requisito di ammissione dichiarato dal Sig. Plutino Domenico ossia di essere in 
possesso del "corso di qualifica quale Soccorritore come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 
2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni, con indicazione del programma formativo e della 
durata del corso espressa in ore", rilasciato dagli Enti/Istituti operanti nel territorio della Regione Calabria, 
ha invitato la stessa a "voler confermare se i titoli e/o attestati rilasciati dai suddetti Enti/Istituti siano 
conformi al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta 
del 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore"; 

- la nota prot. n.0024959/18 dell'8/03/2018 con la quale l'U.O.C. Gestione del Personale, stante il silenzio 
della Regione Calabria, ha rimesso Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria copia 
dell'attestato dichiarato e trasmesso dal Plutino Domenico al fine di " ..... omissis .... confermare se il corso di 
cui all'attestato in argomento sia conforme al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della 
Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione della qualifica 
di "Soccorritore" .... omissis .. 

- la comunicazione trasmessa a mezzo e-mail del 28/03/2018 acquisita al protocollo unico aziendale in data 
29/03/2018 al n.0032606/18, con la quale il Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Reggio 
Calabria, ha confermato che il Sig. Plutino Domenico è in regola con " ..... il percorso formativo dei volontari 
della Croce Rossa Italiana predisposto al fine di conseguire le competenze specifiche per operare con 
competenza nel trasposto sanitario e nel soccorso con ambulanza ed ha trasmesso il programma del 
corso; 

- la nota del 12/12/2017, prot. n. 0108792/17, con la quale l'U.O.C. Gestione del Personale, al fine di poter 
procedere alla verifica del requisito di ammissione dichiarato dal Sig. Sordi Luca ossia di essere in 
possesso del "corso di qualifica quale Soccorritore come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 
2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni, con indicazione del programma formativo e della 
durata del corso espressa in or&', rilasciato dagli Enti/Istituti operanti nel territorio della Regione Umbria, ha 
invitato la stessa a "voler confermare se i titoli e/o attestati rilasciati dai suddetti Enti/Istituti siano conformi 
al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 
maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore"; 

- la mail del 29/12/2017 con la quale la Regione Umbria ha invitato questa Azienda USL a richiedere le 
suddette informazioni agli Enti erogatori dei corsi medesimi; 

- la nota del 31/01/2018, prot. nn. 0011202/18 con la quale l'U.O.C. Gestione del Personale a seguito di 
quanto comunicato dalla Regione Umbria con la succitata nota, ha rimesso alla Fraternita di Misericordia di 
Magione copia degli attestati dichiarati e trasmessi dal dal Sig. Sordi Luca al fine di 
" ..... omissis .... confermare se il corso di cui all'attestato in argomento sia conforme al percorso formativo 
previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il 
Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano per l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore" .. .. omissis .. " 

- la comunicazione trasmessa a mezzo e-mail del 13/02/2018 acquisita al protocollo unico aziendale in data 
15/02/2018 al n.0016823/18, con la quale il Governatore della Fraternita di Misericordia di Magione ha 
confermato che il percorso formativo del Sig. Sordi Luca è conforme a quanto sancito dall'Accordo Stato
Regioni nella seduta del 22 maggio 2003; 

- la nota del 12/12/2017, prot. n. 0108865/17, con la quale l'U.O.C. Gestione del Personale, al fine di poter 
procedere alla verifica del requisito di ammissione dichiarato dai Sig.ri Apilongo Francesco, Conte Marco, 
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Di Antonio Ermes, Di Vitantonio Matteo, Falciatano Valerio, Filioni Artemio, Maceroni Emanuela, Malizia 
Andrea, Mariani Gabriele, Marini Pietro, Martella Francesco, Oliverii Giovanni Marino e Pecoraie Giampiero 
ossia di essere in possesso del "corso di qualifica quale Soccorritore come previsto dall'Accordo Stato
Regioni del 22 maggio 2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni, con indicazione del 
programma formativo e della durata del corso espressa in ore", rilasciato dagli Enti/Istituti operanti nel 
territorio della Regione Abruzzo, ha invitato la stessa a "voler confermare se i titoli e/o attestati rilasciati 
dai suddetti Enti/Istituti siano conformi al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza 
Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà 
Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per /'attribuzione della qualifica di 
"Soccorritore'~" 

- la nota del 19/10/2016 acquisita al protocollo unico aziendale in pari data al n. 0015313/18 con la quale la 
Regione Abruzzo ha testualmente affermato che "omissis .... la qualifica professionale di autista
soccorritore, così come quella di soccorritore, unitamente alle mansioni che ne definiscono il cosiddetto 
''profilo", non è stata ancora istituita in Italia .... omissis ...... Anche in ambito regionale (Abruzzo) non vi sono 
ancora norme che definiscano le modalità organizzative dell'apposito corso previsto dall'Accordo Stato
Regioni 22 maggio 2003 per l'autista soccorritore e delle associazioni convenzionate (art.5, commi 2 e 3 
del DPR 27 marzo 1992) ... omissis ... non si può che rimettere ad una legittima valutazione aziendale 
/'apprezzamento del possesso di un "corso { ... } quale soccorritore" e di una sua conformità, se non 
quantitativa - in mancanza di una definizione normativa del credito formativo orario -, almeno qualitativa ai 
contenuti dell'Accordo 22 maggio 2003 .... omissis ... ;" 

- le note dell'08/03/2018, prot. nn. 0024954/18, 0024956/18, 0024958/18, 0054872/18 con le quali l'U.O.C. 
Gestione del Personale a seguito di quanto precisato dalla Regione Abruzzo con la succitata nota, ha 
rimesso agli Enti certificatori operanti sul territorio, copia degli attestati dichiarati e trasmessi dai Sig.ri 
Apilongo Francesco, Conte Marco, Di Antonio Ermes, Maceroni Emanuela, Martella Francesco al fine di 
" ..... omissis .... confermare se il corso di cui a/l'attestato in argomento sia conforme al percorso formativo 
previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il 
Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano per l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore" ... . omissis .. " 

- la comunicazione trasmessa a mezzo e-mail del 12/03/2018 acquisita al protocollo unico aziendale in data 
16/03/2018 al n.0027806/18, con la quale il Governatore della Misericordia di Pescara ha confermato che il 
percorso formativo della Sig.ra Maceroni Emanuela è conforme a quanto sancito dall'Accordo Stato
Regioni nella seduta del 22 maggio 2003; 

- la mail del 28/03/2018 acquisita al protocollo unico aziendale in data 28/03/2018 al n.0032151/18 integrata 
con mail del 31/03/2018 con la quale il Presidente del Comitato locale della CRI di Vasto ha confermato 
che il percorso formativo del Sig. Apilongo Francesco è conforme a quanto sancito dall'Accordo Stato
Regioni nella seduta del 22 maggio 2003; 

- la nota trasmessa a mezzo e-mail del 20/03/2018 acquisita al protocollo unico aziendale in data 
22/03/2018 al n.0029783/18, con la quale il Responsabile della UOSD 118 di Teramo ha confermato che 
" ..... omissis ...... i Sigg. Conte Marco e Martella Francesco hanno frequentato un "Corso di riqualificazione e 
formazione professionale per Operatori Tecnici Autisti soccorritori addetti all'emergenza sanitaria" che 
l'Azienda Sanitaria di Teramo ha organizzato recependo le indicazioni della normativa vigente ..... " che 
" .... omissis ..... hanno superato positivamente l'esame finale in data 1710212011" e che " ... il corso in 
argomento sia conforme al percorso formativo previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni 
nella seduta del 22 maggio 2003 tra il Ministro della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni 
e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore"; 

DATO ATTO che la Misericordia di Teramo non ha, a tutt'oggi, dato riscontro alla pec dell'8/03/2018 
sollecitata in data 26/03/2018 nella quale si chiedeva di voler confermare la conformità al percorso formativo 
previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 maggio 2003 tra il Ministro 
della Salute, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per 
l'attribuzione della qualifica di "Soccorritore" dichiarato dal Sig. Di Antonio Ermes; 
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RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra, di sciogliere positivamente la riserva espressa, con deliberazione 
deliberazione n.318 del 24.03.2017 rettificata con deliberazione n.698 del 07.06.2017, sull'ammissione dei 
candidati Acquaviva Michele, Apilongo Francesco, Astolfi Simone, Ciminari Giordano, Conte Marco, D'Amato 
Luca, De Luca Giovanni, Del Moro Emanuele, Di Antonio Ermes, Di Vitantonio Matteo, Falciatano Valerio, 
Filioni Artemio, Maceroni Emanuela, Malizia Andrea, Mariani Gabriele, Marini Pietro, Mariucci Riccardo, 
Martella Francesco, Oliverii Giovanni Marino, Pecoraie Giampiero, Petrucci Alessia, Plutino Domenico, Ridolfi 
Michael, Santini Marco, Sordi Luca e Zaffali Davide in quanto in possesso del requisito sub e) previsto dal 
bando ossia "corso di qualifica quale Soccorritore come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 
2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni, con indicazione del programma formativo e della 
durata del corso espressa in ore"; 

PRECISATO che le esclusioni dalla procedura in argomento potranno essere disposte anche dopo 
l'approvazione della graduatoria e declaratoria di merito; 

RITENUTO altresì, di non procedere allo scioglimento della riserva espressa, con deliberazione n.318 del 
24.03.2017 rettificata con deliberazione n.698 del 07.06.2017, sull'ammissione del Sig. Di Antonio Ermes 
stante il silenzio della Misericordia di Teramo all'uopo interpellata; 

PRECISATO che questa Azienda ASL prowederà a sollecitare nuovamente la Misericordia di Teramo e 
procederà in ogni caso, allo scioglimento della riserva all'atto della nomina dei vincitori; 

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo considerato l'imminente 
svolgimento della prova orale; 

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

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
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PROPONE 
Per le motivazione esposte in narrativa e che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo 

1) DI SCIOGLIERE positivamente la riserva espressa, con deliberazione deliberazione n.318 del 
24.03.2017 rettificata con deliberazione n.698 del 07.06.2017, sull'ammissione dei candidati 
Acquaviva Michele, Apilongo Francesco, Astolfi Simone, Ciminari Giordano, Conte Marco, D'Amato 
Luca, De Luca Giovanni, Del Moro Emanuele, Di Antonio Ermes, Di Vitantonio Matteo, Falciatano 
Valerio, Filioni Artemio, Maceroni Emanuela, Malizia Andrea, Mariani Gabriele, Marini Pietro, Mariucci 
Riccardo, Martella Francesco, Oliverii Giovanni Marino, Pecoraie Giampiero, Petrucci Alessia, Plutino 
Domenico, Ridolfi Michael, Santini Marco, Sordi Luca e Zaffali Davide in quanto in possesso del 
requisito sub e) previsto dal bando ossia "corso di qualifica quale Soccorritore come previsto 
dall'Accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo o da altre Regioni, 
con indicazione del programma formativo e della durata del corso espressa in ore"; 

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

3) DI NON PROCEDERE allo scioglimento della riserva espressa, con deliberazione n.318 del 
24.03.2017 rettificata con deliberazione n.698 del 07.06.2017, sull'ammissione del Sig. Di Antonio 
Ermes stante il silenzio della Misericordia di Teramo all'uopo interpellata; 

4) DI PRECISARE che questa Azienda ASL prowederà a sollecitare nuovamente la Misericordia di 
Teramo e procederà in ogni caso, allo scioglimento della riserva all'atto della nomina dei vincitori; 



5) DI PUBBLICARE le determinazioni di cui al presente provvedimento nell'apposita sezione del sito 
aziendale; 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 
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- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, 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 Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

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

IL D~lJQ~~~~ERALE 
Av~rt~~o 





U.O.C. (proponente) 

GESTIONE DEL PERSONALE 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto ____________ _ 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. ________________ _ 

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 ____________ _ 

Referente U.0.C. proponente ____________ _ 
Settore: ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 
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Della suestesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno O 6 APR. 2018 
con prot. n. li ti /t 1 all'Albo informatico 

l 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della 

D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

L. n. 267/2z~:~R%S,,28/1992. suestesa deliberazione è stata dichiarata 

((~htRT\M é)f 
\~ "1~ "'~'1;1 Firma. ____________ ___.._ ___ _ 

\ .... "/-:,.,V . ~ /. 
~ < 1{ /-' 
~ 

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 oc oc 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

oc Patrimonio oc DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

oc oc Qualità oc 
Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 

UOC Medicina Legale 
DE 

PP.00. DC Economico Finanziaria oc DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC oc DC 

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

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

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

oc Teramo oc DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff oc Atri oc 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

oc Giulianova DC DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DE 

oc Sant'Omero oc DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.O.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

DC DC oc 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

DC DC DC 

Distretto di DE DE DE 
DC oc DC 
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