
REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C. F. 00115590671 

Direttore Generale: A vv. Roberto Fagnano 
:1· 2 4 GEN. 2019 del --- --

U.O.C.: GESTIONE DEL PERSONALE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL DOTT. MARINO IOMMARINI ' DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 
UNITA' OPERATIVA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE DI: "DIREZIONE MEDICA E GESTIONE 
COMPLESSIVA PO ATRI" DEL COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA. 

Data ___ _ Firma _____ _ 

Il Responsabile dell'istruttoria 

Data 'U. / A / t\~ F irma_-+:-~~~~ 
Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Rossella Di Marzio 

Il Direttore 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 11} A \1\3 . 
VISTO: Il Direttore del Dipartimento/Coordinamento 

Dott. 

Firma_~-~-~rw=>~--
Il Direttore UOC Gestione del Personale 

Dott.ssa Rossella Di Marzio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

o 

o 

Firma --------- -
// Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Data j 3 / QA ( ìo) 9 Firma __ hf_,_~---~~' __ 
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci 



REGIONE ABRUZZO 

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

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano 

IL DIRETTORE FF DELLA UOC GESTIONE DEL PERSONALE Dott.ssa Rossella Di Marzio 

VISTI: 
• la delibera n.1318 del 27.8.218 recante l'Atto Aziendale; 

• la deliberazione n.722 del 28/9/2018 con la quale la G.R.A. ha stabilito, tra l'altro, "di assentire le 
disposizioni dell'Atto Aziendale di cui alla D. D.n. 131812018 aderenti alle linee guida ex DGR n. 7812017 
e s.m.i. e le unità operative previste in conformità alla richiamata programmazione regionale e le unità 
operative e le dotazioni programmate in coerenza con il Documento Tecnico di cui al DCA n. 7912016, 
confermate nella «tabella C - rete ospedaliera - relazione esplicativa» prot. Siveas n. 11212018, 
fermo restando il rispetto degli standard di cui al DM n. 7012015 e degli standard definiti dal Comitato 
LEA nella seduta del 2610312012 recepiti dalla Regione Abruzzo con DCA 811012012 n.49"; 

• la deliberazione n.1336 del 31/08/2018 con la quale si è provveduto alla sostituzione dell'allegato 
relativo all'organigramma del Dipartimento Tecnico Logistico a correzione di errore materiale 

• la deliberazione n.723 del 28/09/2018 con la quale la G.R.A ha stabilito: 
1. DI PRENDERE ATTO de/l'organizzazione delineata dalla deliberazione 31 agosto 2018 n. 1336 (al/. n. 1) che, a modifica 

della deliberazione n. 1318 12018 rial/oca nella UOC Patrimonio, lavoro e Manutenzioni - le UUOOSS di Ingegneria 
Clinica, Investimenti e progettazioni e Manutenzioni; 

2. DI RICONOSCERE al Direttore Generale dell'ASL di Teramo la facoltà di rideterminare i tempi previsti dalla vigente 
programmazione regionale per /'attuazione degli assetti organizzativi delineati dal DCA n. 7912016; 

3. DI STABILIRE che in sede di trasmissione al competente Servizio del Diparlimento Salute e Welfare del nuovo 
cronoprogramma di attuazione dell'Atto Aziendale - nei contenuti assentiti dalla Giunta Regionale - il Direttore 
Generale dell'ASL di Teramo dovrà rappresentare le ragioni di carattere assistenziale ed organizzativo - funzionali alla 
tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza - che hanno imposto la riformulazione della tempistica stabilita dal DCA 
n. 7912016 e dalla DGR n. 7812016; 

4. DI RITENERE NECESSARIO prevedere ne/l'ambito del PO di S. Omero una UOS di Endoscopia Chirurgica fermo 
restando il rispetto dei parametri definiti dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012, recepiti dalla Regione 
Abruzzo con DCA n.4912012 e dei vigenti strumenti di Programmazione; 

5. DI TENERE FERME tutte le altre determinazioni già assunte dalla Giunta Regionale in ordine all'Atto Aziendale di cui 
alla O.O. n. 131812018 non incise dal presente prowedimento; 

6. DI STABILIRE CHE la deliberazione aziendale attuativa del presente prowedimento ed ogni ulteriore modificazione 
degli assetti delineati dall'Atto Aziendale di cui alle OD.OD. n.131812018 e 133612018 dovranno essere trasmesse al 
competente Servizio del Diparlimento Salute e Welfare per la verifica programmata dalla D. G.R. n. 7812017 e smi; 

7. DI PROCEDERE all'immediata approvazione del presente provvedimento costituendo ai sensi dell'arl.3 dell'accordo 
di cui alla DGR n.22412007, motivo di somma urgenza l'adeguamento della rete ospedaliera dell'ASL di Teramo agli 
standard di cui al DM 7012015 e a/l'organizzazione prevista dalla DGR n. 7812017; 

8. DI NOTIFICARE il presente prowedimento all'ASL di Teramo disponendone la trasmissione ai Ministeri affiancanti il 
Piano di Rientro , ai competenti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare e all'Agenzia Sanitaria Regionale e la 
pubblicazione sul BURAT e sul sito internet della regione Abruzzo; 

• l'estratto del verbale della riunione del Collegio di Direzione del 6/12/2018 che di seguito si riporta: 
1. Definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi successivi all'Atto Aziendale. 

Il Direttore Generale, con riferimento a quanto in argomento, comunica ai presenti che l'Atto 
Aziendale, dopo un lungo ed articolato iter amministrativo, è stato approvato dagli organismi regionali 
e che, pertanto, è pienamente operativo ed efficace. 
Ciò premesso, invita i presenti a riflettere e a dibattere sulle migliori ed opportune modalità per la 
concreta applicazione dello stesso, tenuto conto della diversa organizzazione/artico/azione aziendale 
emersa. 
Per quanto sopra, il Direttore Generale invita i presenti ad esprimere pareri in merito alla metodologia 
più opportuna da adottare, owero se istituire dapprima le posizioni apicali (Unità Operative 
Complesse) oppure procedere inizialmente all'istituzione delle posizioni inferiori (Unità Operative 
Semplici ed Unità Operative a Valenza Dipartimentale atteso che i Direttori di queste ultime 
partecipano alla successiva votazione per la designazione dei Capi Dipartimento e potrebbero 
presentare la propria candidatura), o adottare una procedura mista. 



Si apre il dibattimento. 
Dopo approfondita ed ampia discussione, il CdD stabilisce, a/l'unanimità, la necessità di adozione di 
apposito atto deliberativo con il quale istituire in primis i Dipartimenti e Coordinamenti Aziendali nella 
nuova composizione prevista dall'Atto Aziendale e stabilire modalità e tempi di attuazione della nuova 
architettura aziendale approvata con l'Atto Aziendale secondo le indicazioni di cui appresso: 
~ Affidamento della reggenza temporanea e dell'incarico di indire le consultazioni per l'elezione 

dei comitati dei nuovi dipartimenti/coordinamenti e per la successiva determinazione delle 
teme nell'ambito delle quali individuare i nominativi dei direttori di UUOOCC ai quali affidare 
gli incarichi di direttore di Dipartimento/Coordinamento; 
la conclusione delle operazioni di elezione dei comitati di dipartimento e di determinazione 
delle teme dovrà concludersi entro il 311312019; 

~ eliminazione delle UU. 00. SS. e delle UU. 00. SS. DO. non più previste dall'Atto Aziendale 
con contestuale revoca degli incarichi eventualmente conferiti; 

~ riconduzione ad U.O.S. delle UU.00.SS.DD. non più previste come tali dall'Atto Aziendale 
con conferimento dell'incarico di responsabilità all'ex titolare dell'incarico di Responsabile 
della U.O.S.D.; 

~ attivazione delle procedure di pre-selezione per il conferimento degli incarichi di 
Responsabile delle UU.00.SS. ed UU.00.SS.DD. previste dall'Atto Aziendale. 

[omissis] 

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali ed in particolare: 
>-- Gli artt.51 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; 
>-- Gli artt.26 e seguenti del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria; 
>-- Il regolamento aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali approvato con 

delibera n.548 del 12 luglio 2004; 

PRESO ATTO della nota della Direzione n.0007822 del 22/01/2019 al Responsabile della UOC Gestione del 
Personale che di seguito si riporta: 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Direttore Sanitario con nota n.0006345 del 
1710112019 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale dalla quale si rileva che 
hanno partecipato solo due dirigenti medici e che "Dalla valutazione effettuata emerge che il 
dott. Marino lommarini ha conseguito l'attribuzione di punti 14,60 mentre il Dott. Vincenzo Di 
Serafino quella di punti 11, 950". 
ACCERTATO che la UOSD in oggetto risulta prevista nella riorganizzazione della rete 
ospedaliera regionale approvata con DCA n. 7912016 e nell'Atto Aziendale approvato con 
delibera n.1318 del 2710812018 come integrata e modificata dalla deliberazione n.1336 del 
3110812018 sul quale l'Organo Regionale preposto ha emesso pare di conformità giusta 
deliberazioni di G.R.A. n. 722 del 2810912018 e n. 723 del 2810912018 per /'acquisizione del 
prescritto parere di conformità. 
RITENUTO di individuare il Dott. Marino lommarini quale dirigente al quale affidare l'incarico di 
che trattasi. 
PRECISATO che nella durata degli incarichi da conferire, dovrà essere specificato che potrà 
essere revocato anche prima del termine di scadenza previsto dal CCN, in caso di ulteriore 
revisione regionale o aziendale de/l'assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie con la quale 
il predetto incarico dovesse risultare confliggente. 
Quanto sopra comunicato, si invita la S. V. a voler predisporre gli atti di competenza. 

EVIDENZIATO che l'Unità Operativa di che trattasi è prevista quale UOSD: 
• nel Decreto del Commissario Regionale ad Acta n.79 del 21/07/2016 recante il riordino della rete 

ospedaliera della Regione Abruzzo; 
• nel nuovo Atto Aziendale adottato con la delibera n .1318 del 27 .8.218 come successivamente rettificata 

dalla deliberazione n.1336 del 31/08/2018 ( di cui la GRA ha preso atto con deliberazione n.722 del 
28/9/2018 e n. 723 del 28/09/2018) 

VISTI: 
l'art. 52 del CCNL 5.12.1996 il quale stabilisce che a ciascun dirigente sono conferiti incarichi di 
direzione di struttura ovvero di funzioni ispettive e di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi 
dell'art. 22 del D.Lgs. 29 del 1993 o di natura professionale in relazione alle attività assistenziali 
svolte e che gli stessi incarichi di I livello dirigenziale sono affidati, a ciascun dirigente, dalle 
aziende od enti, su proposta del dirigente di I I livello, con atto scritto e motivato; 



l'art. 28, del CCNL 8.6.2000, il quale al comma 3 prevede che ai dirigenti dopo cinque anni di 
attività sono conferibili gli incarichi di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di 
alta specializzazione ed al comma 4 che tali incarichi sono conferiti a seguito di valutazione 
positiva del Collegio Tecnico; 

RITENUTO, stante la disposizione della Direzione strategica sopra riportata: 
;;- di affidare, dall'1/2/2019, al Dott. Marino lommarini l'incarico di Responsabile della UOSD 

"Direzione Medica e Gestione complessiva del PO di Atri"; 
> di precisare che il suddetto incarico: 

• decorre dall'1/2/2019 ed è attribuito per anni tre - ferme restando le ulteriori precisazioni 
di cui appresso; 

• potrà essere revocato in qualsiasi momento anche prima del termine di scadenza in 
caso di determinazioni regionali e/o aziendali che impongano la modifica totale o parziale 
dell'assetto organizzativo aziendale attualmente vigente; 

• non consente la permanenza in servizio oltre il tempo consentito dalla vigente normativa 
come stabilito dall'ultimo cpv dell'art. 24 del CCNL 3/11/2005; 

> di precisare, inoltre che, stante la mancata adozione del nuovo regolamento aziendale per 
l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali e relativa pesatura, la retribuzione di posizione 
spettante per l'incarico di cui al presente provvedimento è quella minima prevista dai vigenti 
CC.NN.LL. per l'incarico di responsabile di struttura semplice; 

>- di attribuire, per l'incarico affidato, al Dott. Marino lommarini, dirigente medico a rapporto di lavoro 
esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dall'art. 5, del CCNL 6.5.201 O; 

).;.- di revocare, con decorrenza 1/2/2019 al Dott.Marino lommarini l'incarico di cui all'art. 27, comma 
1, lett.C) del CCNL 8.6.2000 conferito con deliberazione n.629 del 25/05/2009 rinnovato, da ultimo, 
con la deliberazione n.1282 del 16/10/2015 di "Tutela della salute e salubrità civili abitazioni, 
pianificazione urbanistica"; 

> di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti l'inderogabile necessità 
di provvedere ad affidare la UOSD e l'approssimarsi della data prevista per l'effettivo inizio dello 
svolgimento dell'incarico di che trattasi; 

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

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo 

1) di affidare, dall'1/2/2019, al Dott. Marino lommarini l'incarico di Responsabile della UOSD 
"Direzione Medica e Gestione complessiva del PO di Atri" 

2) di precisare che il suddetto incarico: 
• decorre dall'1/2/2019 ed è attribuito per anni tre - ferme restando le ulteriori precisazioni 

di cui appresso; 
• potrà essere revocato in qualsiasi momento anche prima del termine di scadenza in 

caso di determinazioni regionali e/o aziendali che impongano la modifica totale o parziale 
dell'assetto organizzativo aziendale attualmente vigente; 

• non consente la permanenza in servizio oltre il tempo consentito dalla vigente normativa 
come stabilito dall'ultimo cpv dell'art. 24 del CCNL 3/11/2005; 

3) di precisare, inoltre che, stante la mancata adozione del nuovo regolamento aziendale per l'affidamento 
e la revoca degli incarichi dirigenziali e relativa pesatura, la retribuzione di posizione spettante per 
l'incarico di cui al presente provvedimento è quella minima prevista dai vigenti CC.NN.LL. per l'incarico 
di responsabile di struttura semplice; 



4) di attribuire, per l'incarico affidato, al Dott. Marino lommarini, dirigente medico a rapporto di lavoro 
esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dall'art. 5, del CCNL 6.5.201 O; 

5) di revocare, con decorrenza 1/2/2019 al Dott.Marino lommarini l'incarico di cu i all'art. 27, comma 1, 
lett.C) del CCNL 8.6.2000 conferito con deliberazione n.629 del 25/05/2009 rinnovato, da ultimo, con la 
deliberazione n.1282 del 16/10/2015 di "Tutela della salute e salubrità civili abitazioni, 
pianificazione urbanistica"; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti l'inderogabile necessità di 
provvedere ad affidare la UOSD e l'approssimarsi della data prevista per l'effettivo inizio dello 
svolgimento dell'incarico di che trattasi; 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- 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 Sanitario ed il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole 

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



U.O.C. (proponente) 

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.O.C. proponente ____________ _ 

Settore: 
Utilizzo prenotazione: O S 

Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

' .. 



'i 

Direzione Generale (lla r~ Po.W=>L Lf 
~!- TERAMO 

Dircllore Generale: rlw. Rober10 Fag11a110 
Tcl. 086 1.420204 203- Fax. 086 1.24 12 13 
Email 1hr.:/1nn~.gcn.:rak a :i<lt<:r;tmu.11 

~·-·--·-
Allegati N. 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 
Posta Interna 

~1111111111111Il111111111111 AL RESPONSABILE DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE 
Dott. ssa Rossella Di Marzio 

Prot. nr. 0007822/19 del 22/01/2019 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE UOSD "DIREZIONE MEDICA E GESTIONE 
COMPLESSIVA PO ATRI" DEL COORDINAMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA 

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Direttore Sanitario con nota n.0006345 del 17/01 /2019 
(allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale dalla quale si rileva che hanno partecipato solo 
due dirigenti medici e che "Dalla valutazione effettuata emerge che il dott. Marino lommarini ha conseguito 
l'attribuzione di punti 14, 60 mentre il Dott. Vincenzo Di Serafino quella di punti 11, 950". 

ACCERTATO che la UOSD in oggetto risulta prevista nella riorganizzazione della rete ospedaliera 
regionale approvata con DCA n.79/2016 e nell'Atto Aziendale approvato con delibera n.1318 del 
27/08/2018 come integrata e modificata dalla deliberazione n .1336 del 31 /08/2018 sul quale l'Organo 
Regionale preposto ha emesso pare di conformità giusta deliberazioni di G.R.A. n.722 del 28/09/2018 e 
n.723 del 28/09/2018 per l'acquisizione del prescritto parere di conformità. 

RITENUTO di individuare il Dott. Marino lommarini quale dirigente al quale affidare l'incarico di che trattasi. 

PRECISATO che nella durata degli incarichi da conferire, dovrà essere specificato che potrà essere 
revocato anche prima del termine di scadenza previsto dal CCN, in caso di ulteriore revisione regionale o 
aziendale dell'assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie con la quale il predetto incarico dovesse 
risultare confliggente. 

Quanto sopra comunicato, si invita la S.V. a voler predisporre gli atti di competenza. 

/~re Sanitario 

Dott.T(~ci 

Il Direttore G nera/e 

11 Direttore ~r~~~t~~tivo 
Dott. Mauri~sia 

Circ.ne Ragusa , 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861 /420204-203 - Fax 0861 / 241213 - C.F. 00115590671 
P.E.C. aslteramo@raccomandata.eu 

www.aslteramo.it 



s.a. 

Direzione Generale 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 

1~m1 li IW1i 11111111111 

AUSL4 
TERAMO 

I mu9Uo * nel tuo tenit orio 

Prot. nr. 0006345/19 del 17/01/2019 

Al Diri_gente Responsabile della 
UOC Pianificazione dinamiche 

e sviluppo del personale 

Oggetto: Trasmissione esito _procedura di _pre selezione attivata per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile della UOSD "Direzione Medica e Gestione 
Complessiva PO Atri". 
Rif. nota prot. n. 6320 del 17.oi.2019. 

Si trasmette, in all~gato, l'esito della procedura di preselezione di cui all'oggetto, 

e si autorizza l'esecuzione dell'attribuzione dell'incarico di Responsabile della UOSD 

"Direzione Medica e Gestione Complessiva PO Atri. 

Codiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Circ.ne Ragusa , 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861 /420204-203 - Fax 0861 / 241213 - C.F. 00115590671 
P .E.C. aslterarno@raccomandata.eu 

www.asltera mo.it 
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DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 
Direttore Sanitario: D.ssa Maria Mattucci 
Tel. 0861 1420212 (2 14)- Fax. 0861124 12 13 
Email : direzione.sanitaria(@aslteramo.it 
Al i. n. Il 
Trasmessa via e.mail 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 
Posta Inte rna 

lllll I lii li lii lii li lii I I lllll 
Prot. nr. 0006320/19 del 17/0112019 

Al Direttore Generale 
Avv.Roberto Fagnano 

OGGETTO: Trasmissione esito procedura di pre selezione attivata per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile della UOSD "Direzione Medica e Gestione Complessiva PO Atri" 

Con la presente, in esecuzione del mandato affidatomi con nota n.O 114603 del 2711112018 meglio 
specificato con successive disposizioni a mezzo mail dell ' 11112/2018 e del 21112/2018, comunico di 
aver concluso la procedura in oggetto e trasmetto, in allegato alla presente, la seguente 
documentazione: 

1 )Nota n.O 123570 del 24/12/2018 con la quale ho provveduto a richiedere a tutti i medici m 
possesso della disciplina richiesta i curricula per partecipare alla pre selezione; 

2)Curriculum professionale e relativa scheda di valutazione del Dott. Vincenzo Di Serafino 
3)Curriculum professionale e relativa scheda di valutazione del Dott. Marino Iommarini. 

Dalla valutazione effettuata emerge che il Dott. Marino Iommarini ha conseguito l'attribuzione 
di punti 14,160 mentre il Dott. Vincenzo Di Serafino quella di punti 11 ,950. 

Quanto precede ai fini delle successive determinazioni di competenza. 

Distinti saluti. 

IL DI~ SANITARIO 

D.ssa~~' 

Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861/420203-204 - Fax 0861 /241213 - C.F. 00115590671 
PEC: :isl teramo@raccomadatn.c u 



Direzione Sanita ria 
Direttore Sanitario: 0 0 11. ssa Maria Ma/lucci 
Te l. 086 14202 12 - Fax.0861 24 12 13 
Email dm:z1om: s:m11arrn11_ash~ra1110.1t 

Allegati N. _ // __ trasmessa a mezzo mail 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 
Posta Interna 

11111111111lii111111111111111 

( ... AUSL4 
~'TERAMO ... ) ._, __ _ 

Prot. nr. 0123570/18 del 24/12/2018 

Ai Dirigenti medici in possesso della disciplina 
di Direzione Medica di Presidio o equipollente: 

- Dott.ssa Albanesi Ida 
- Dott.Appicciafuoco Glauco 

- Dott. Basile Mario 
- Dott. Ceci Tommaso 

- Dott.ssa Cetroni Graziella 
Dott.ssa Cichella Maria Gloria 

- Dott. Consorte Sergio 
- Dott.ssa Corini Alessandra 

- Dott.ssa Coruzzi Diana 
- Dott.ssa Danese Marina 

- Dott. D'Archivio Lucio 
- Dott.ssa D'Eugenio Natalina 
- Dott. Di Quinzio Francesco 
- Dott. Di Serafino Vincenzo 

- Dott. Guercioni Carmine 
- Dott.ssa lacoponi Rita 

- Dott. lommarini Marino 
- Dott.ssa Natali Paola 
- Dott.ssa Savini Lina 
- Dott. Trentini Luigi 

- Dott. Valentini Rodolfo 

e, p.c. 
Al Direttore Generale 

Al Responsabile della UOC Gestione del Personale 

OGGETTO: Pre selezione per l'affidamento dell'Incarico di Responsabile della UOSD 
"Direzione Medica e Gestione complessiva PO Atri". 

In esecuzione del mandato conferitomi dal Direttore Generale con nota n.0114603 del 
27/11/2018, la cui portata è stata dallo stesso meglio precisata con mail dell'11 e del 21 dicembre 
2018, con la presente si dà avvio alla procedura di preselezione indicata in oggetto. 

I dirigenti medici interessati, purchè in possesso della disciplina in Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero o equipollente, requisito obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura, 
potranno inviare alla scrivente, a mezzo mail a: direzione.sanitaria@aslteramo.it , la propria 

Circ.ne Ragusa . 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861 /420204-203 - Fax 0861 / 241213 - C.F. 00115590671 
P.E.C. aslteramo@raccomandata.eu 

www.:.sltornmo.it 



domanda di partecipazione nella quale dovranno dichiarare, nelle forme stabilite dal 
D.P.R.445/2000 il possesso del predetto requisito obbligatorio oltre che degli ulteriori titoli. 

Si ricorda agli eventuali aspiranti che, oltre al requisito di cui sopra, ulteriore requisito 
obbligatorio per la partecipazione è quello previsto dall'art.18 del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, in formato europeo e 
redatto nella forma stabilita dal D.P.R. 445/2000 al fine della autocertificazione del percorso 
professionale. 

Le domande ed i curricula - trasmessi esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo sopra 
indicato - dovranno pervenire entro il 10/01/2019. 

Distinti saluti. 

Il ~re/ore Sanitario 
Dott(s5é.~' 

Circ.ne Ragusa • 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861 /420204-203 - Fax 0861 / 241213 - C.F. 00115590671 
P.E.C. aslteramo@raccomandata eu 

www.aslteramo.it 



dirsan 

Da: 
Inviato: 
A: 

Cc: 
Oggetto: 

Allegati: 

dirsan 
lunedì 24 dicembre 2018 10:08 
Albanesi Ida; Appicciafuoco Glauco; Basile Mario; Ceci Tommaso; Cetroni Graziella; 
Cichella Maria Gloria; Consorte Sergio; Carini Alessandra; Coruzzi Diana; Danese 
Marina; D'Archivio Lucio; D'Eugenio Natalina; Di Quinzio Francesco; Di Serafino 
Vincenzo; Guercioni Carmine; Iacoponi Rita; Iommarini Marino; Natali Paola; Savini 
Lina; Trentini Luigi; Valentini Rodolfo 
Fagnano Roberto; Di Marzio Rossella; Direzione Generale 
Preselezione per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della UOSD "Direzione 
Medica e Gestione complessiva P.O. Atri". 
nota prot. n. 123570 del 21.12.2018.pdf 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 123570 del 21.12.2018, di cui all'oggetto. 

Distinti saluti. 

Segreteria 
Direzione Sanitaria ASL Teramo 

1 



co,:so pubblico,·per titoli ed esami, per n.l dirigente medico della disciplina di "DIREZIONE MEDICA E COMPLESSIVA PO ATRI' - ~ 

SCHEDA N°) I 

Cognome e Nome: DI SERAFINO VINCENZO 
Luogo e data di nascita:••••••••• 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE CONSEGUITA II ses. 1987 

I) TITOLI DI CARRIERA (max punti I O) 

SERVIZI PRESTATI 
PRESSO 

DAL AL 

o 1/07/1991 09/01/2019 Asl Teramo 

Mesi 330 
Università degli studi di L'Aquila 

conseguita anno 2000/2001 

QUALIFICA 

Dirigente 
nel l'Organizzazione 

servizi sanitari di base 

Specializzazione in 
Igiene e Medicina 

Preventiva 
TOTALE PUNTI SUB I) 

2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: (max punti 3) 

Specializzazione in Igiene e medicina Preventiva 

Ulteriore specializzazione conseguita presso Università degli studi di L'Aquila anno accademico 
1991/1992 in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 

=========~=====~====TOTALEPUNTISUB2) 

3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: (max punti 3) 
Dichiara N. 14 pubblicazioni scientifiche come 1° autore delle quali non cita alcun riferimento 

=====================TOTALE PUNTI SUB 3) 

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: (max punti 4) 

Dichiara la partecipazione a n.54 corsi di aggiornamento oltre a "Relatore esperto sui sistemi di accesso 
in sanità dei quali non fornisce alcun riferimento. Dichiara inoltre di aver realizzato un dvd 
dimostrativo per la gloria med. non allegato e non meglio definito. 
Master in management sanitario (anno 2002) 
Master di secondo livello in programmazione e valutazione dei sistemi sanitari presso Università 
degli Studi di L'Aquila (anno 2004) 
Docente a contratto da anno 2005/06 al 2011/2012 nella scuola di specializzazione di Igiene e 
Medicina Preventiva della università degli Studi di L'Aquila (durata anni 7) (non specifica orario 
max O, 100 per anno tenuto conto delle ore di insegnamento) 
Perfezionamento in flebologia ambulatoriale presso scuola triennale post- universitaria fefra di 
Bologna 
Direttore tecnico di Poliambulatorio, autorizzato da regione Abruzzo dal 1994-2000 (anni 6) 
Dal 2008 al 2012 amministratore unico della Villa Sorriso srl (anni 4) 
Valutatore per l'area health come membro esterno a seguito di selezione pubblica nel triennio 2012-
2015 presso il nucleo di valutazione dell'università degli studi di L'Aquila 
Dal 1989 al 1994 componente titolare con regime di convenzione quale membro della CMP del 
Ministero del tesoro 
Nel mese di maggio 2009 attribuzione incarico ex art 27 quale responsabile dell'UOS di Medicina 
Legale in ambito delle dipendenze patologiche 
Da O 110312014 graduazione delle funzioni di membro dell'ufficio di staff della direzione sanitaria 
aziendale asi Teramo 
Mansioni di Team per le classi di priorità nei sistemi di accesso prestazionali sanitarie 
Da marzo 2017 assegnato come dirigente medico di primo livello al V AP con dedizione agli obblighi 
ispettivi riferiti ai noc 1 dei presidi ospedalieri aziendali della ASL di Teramo 
==---=======================TOTALE PUNTI SUB 4) 

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

*************************************************************TOTALE GENERALE 

PUNTI 

33,000 

2,400 

10 max 

PUNTI 

0,250 

0,250 

PUNTI 
N.V 

0,000 

PUNTI 

NV 

0,500 

0,400 

0,700 

NV 

NV 
NV 

0,50 

NV 

NV 

0,50 

NV 

0,50 

1,700 

t t,950 



dirsan 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

Priorità: 

Di Serafino Vincenzo 
mercoledì 9 gennaio 2019 12:55 
dirsan 
pre-selezione-po-atri 
domanda.pdf 

Alta 

riferimento prot. nr 0123570/18 
del 24.12.2018 

[Numero pagina] 

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 

~rm11; 1m1111111111111 
Prot. nr. 0002701/19 del 10/01/2019 



DOMANDA DI PRESELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA UOSD 
"DIREZIONE MEDICA E GESTIONE COMPLESSIVA PO ATRI 

Al Sig. Direttore Generale 
dell'Azienda USL di Teramo 
Circonvallazione Ragusa n. 1 
64100 TERAMO 

_Il_ sottoscritto DI SERAFINO VINCENZO_ chiede di essere ammesso_ a partecipare alla preselezione per l'affidamento 
dell'incarico di Responsabile della UOSD di Direzione Medica e Gestione complessiva del Presidio Ospedaliero di Atri 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, anche agli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
• di chiamarsi DI SERAFINO VINCENZO; 
• di essere nato_ a (prov. di ) il _ e di risiedere a .... 

li 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana ; 
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comunea•••••~ 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

di non aver riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso 
di non essere stato_ licenziato_ a seguito di procedimento disciplinare owero di non avere procedimenti disciplinari 
in corso; di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Provincia di TERAMO _ ____ _ 
di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione Medico - Chirurgica in data _li / 1987 __ _ 
di essere in possesso del diploma di specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (nuovo 
ordinamento) conseguita il _30/10/2001 
__ presso _L'UNIVAO · durata legale del corso anni _4 __ _ 

•conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 
O conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 368/99 
O non conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o D.Lgs. n. 368199 

di essere dipendente aziendale ASL Teramo dal giugno 1991 con inquadramento dirigenziale nell'Organizzazione 
dei Servizi Sanitari di Base . 
di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: CONGEDO ILLIMITATO PROVVISORIO 
di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione relativa alla presente selezione: bott. DI SERAFINO 
VINCENZO ==-> 111 I i I t , Comune 

Provincia T el. 
Celi ._~ PEC:1ì·-~s~d~·s~s~rli9•1~®~1;;;1 ;i1 iiil•;;__~-==~= 

• di non essere stato escluso_ dall'elettorato atUvo e/o dispensato_ dall'impiego presso pubbliche amministrazioni 
per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziali da invalidità non sanabile 

• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196; 
• in riferimento al cap. lii del ceni 81612000 , si impegna a rispettare l'obbligo del dettato relato dall'ar( 18 
• 
• 
Allega CURRICULUM VITAE. 

Data 09/01/2019 __ 

Firma 



CURRICULUM VITAE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome DI SERAFINO VINCENZO] 

Indirizzo 

Telefono 

M 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
( CQGNOME, gnome ] 

Pec: 

italiana . 

Per ulteriori informazioni: 
wvM.ccdelop eu.inlltransparency 
www.europa.eu.inVcomm/educationlindex_1t.html 
www.eurescv-search.com 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
•Date (da - a} 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da - a} 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOM[, gnome J 

·DAL 1989 AL 1994 COMPONENTE TITOLARE CON REGIME DI CONVENZIONAMENTO QUALE MEMBRO 
DELLA CMP DEL MINISTERO DEL TESORO , SEDE DI TERAMO . 

·DAL LUGLIO 1991 DIPENDENTE DELLA USL DI $.OMERO COME DIRIGENTE MEDICO 

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE • CON LA COSTITUZIONE DELL'ALSS UNICA 

PROVINCIALE DI TERAMO , VESTE A TUTI10GGI L'INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO DI PRIMO LIVELLO 

E DAL GENNAIO 2014 CON REGIME CONTRAITUALE DI NON ESCLUSMT A' DI RAPPORTO • 

·NEL MESE DI MAGGIO 2009 ATTRIBUZIONE DI INCARICO EX ART.27 QUALE RESPONSABILE DELL'UOS 

DI MEDICINA LEGALE IN AMBITO DIPENDENZE PATOLOGICHE .·DAL 1/3/2014 GRADUAZIONE DELLE 

FUNZIONI A MEMBRO DELL'UFFICIO DI STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE DELLA AULS DI 
TERAMO. 

-DAL 2005 AL 2012 DOCENTE AGGREGATO e/o FACOL T A I DI MEDICINA E CHIRURGIA 

DELL1UNIVERSITA1 DEGLI STUDI DELL'AQUILA. 

·DAL DICEMBRE 2012, A SEGUITO OI AWISO PUBBLICO 1 NOMINA RETIORALE A MEMBRO ESTERNO 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVAQ PER L'AREA HEALTH. 

·NEL MESE DI MARZO 2015 ODS AL CAST ASL TERAMO CON MANSIONI IN TEAM PER LE CLASSI DI 
PRORITA' NEI SISTEMI DI ACCESSO PRESTAZIONALI SANITARIE. 

·NEL MESE DI APRILE 2016 ASSEGNATO ALL 'UOSD A DIRESIZIONE UNIVERSITARIA DI EPIDEMIOLOGIA E 
MARKETING PER LO STUDIO DELLA MOBILITA' PASSIVA DELLÀ ASL DI TERAMO. 

·NEL MESE DI MARZO ~017 ASSEGNATO COME DIRIGENTE MEDICO DI PRIYO LIVELLO AL VAP CON 

DEDIZIONE AGLI OBBLIGHI ISPETTIVI RIFERITI Al NOC1 DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI DELLA ASL 
DI TERAMO. 

·DAL GIUGNO 1991 ALLA DATA ATIUALE DIPENDENZA ASL RIFERITA A CENTRO DI COSTO COMPETENTE 

PER LA DISCIPLINA DI ORGANIZZAZJONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE AFFERENTE ALL'AREA DI IGIENE 

Asi teramo , via C. Ragusa , Teramo 

Sanità 
Dirigenza 
Dirigenza medica primo livello del NOC con funzioni NOC1 
e/o asi di Te ramo . 

-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università "la sapienza• di Roma-nell'anno accademico 
1986-'87, con voto 103/110. 
-Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva nell'anno V 
accademico 1991-'92 presso runiversità degli Studi dell'Aquila, con voto 1ono e lode. 
-Nel 1995 perfezionamento in ftebologia ambulatoriale presso la scuola triennale post-
universitaria fetra di Bologna . 
-Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nell'anno Accademico 2000/'01 presso 
l'Università degli Studi dell'Aquila, con voto 50/50, discutendo una tesi sperimentale sui 
modelli organizzativi dei centri unici di prenotazione nelle unita' sanitarie locali . 
-Nel 2002 conferimento di diploma in management sanitario presso l'Università degli 
Studi dell'Aquila . 
-Nel 2004 conferimento di master di secondo livello in programmazione e valutazione dei 
sistemi sanitari presso l'Università degli Studi dell'Aquila. 

Per ulteriori informazioni: 
ww.v cedefop eu intftransparency 
www .europa.cu. ìnUcomm/ed ucation/1 nd ex_ it. htrnl 
www .eurescv-search.com 



• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Pagina 3 - Cuuicufum vi!ae di 
{COGNOME, gnome} 

-direttore tecnico di poliambulatorio , autorizzato con giusta delibera della Regione Abruzzo 
Per il periodo 1994-2000. 
-Dal 2008 al 2012 amminisratore unico della Villa Sorriso srl ( con obblighi gestionali della 
omonima RT A , 60 posti letto , operante nell'accoglienza e soggiorno di soggetti diversamente 
abili in ambito turistico ) 

\ 

-Docente a contratto dall'anno accademico 2005/'06 all'anno accademico 2011-2012 nella 
scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Università degli Studi 
dell'Aquila per le seguenti discipline: sociologia sanitaria (vecchio ordinamento) ed 
epidemiologia occupazionale ( nuovo ordinamento ) . 
·Valutatore per l'area health , come membro esterno a seguito di selezione pubblica , 
nel triennio 2012 ·2015 , presso il nucleo di valutazione dell'universita' degli studi 
dell'Aquila. 

-Nel mese di Novembre 2007 , idoneo al concorso per direttore di struttura complessa di 
direzione medica di presidio ospedaliero presso la asi di Legnago ( VR), con annovero nella 
tema di scelta del DG . 
-Nel mese di aprile 2008, idoneo al concorso per direttore di struttura complessa di direzione 
medica di presidio ospedaliero presso la asi lanciano/vasto . 
-Nel mese di Novembre 2009 idoneo al concorso per direttore di struttura complessa di presidio 
ospedaliero presso l'Istituto Rizzoli di Bologna (commissione valutativa presieduta dal Prof 
Manzoli). 

-Nel 201 O idoneo al concorso per direttore dell'organizzazione dei servizi sanitari di Base della 
auls di Bussana { Reg. Liguria ) 
Nel 2011 idoneo , con inserimento nella terna di scelta , al concorso per direzione di presidio 
medico presso la auls di Parma . 
-Nel 2012 idoneo al concorso per direzione medica di presidio ospedaliero presso la auls di 
Piacenza. 
·Dal mese di dicembre 2012 , a seguito di pubblica selezione , e' membro esterno del Nicleo Di 
Valutazione dell'Universita' degli Studi dell'Aquila. 
-Nel febbraio 2014 idoneo a seguito di pubblico concorso al ruolo di direttore medico del presidio 
ospedaliero di Policoro ( prov di Matera ). 
-in data 15.5.2015 , come da Bura reg Abruzzo , idoneo alla nomina di Direttore per l'Agenzia 
Sanitaria Regionale . 
-in data 9/9/2015 , come da BURA Reg. Abruzzo idonea alla nomina di Direttore Generale per le 
Azienda Unita' Sanitarie Locali. 
-nel mese di novembre 2015 idoneo al concorso per direttore medico del presidio ospedaliero 
della azienda asi n° 12 veneziana della regione Veneto. 
-in data 29/4/2016 vincitore di awiso indetto dall'inps per il reperimento di numero 12 medici 
specialisti per la Regione Abruzzo; primo in posizione per la provincia di Teramo. 
-in data 30.5.2016, a seguito di pubblico concorso, conferimento di idoneita' ed inclusione nella 
terna di scelta del Direttore Generale , per la nomina del Responsabile dell'UOC del servizio di 
igiene e prevenzione della ASL di Teramo. ~ 
--in data 10.6.2016 inclusione, a seguito di publico avviso, nell'elenco nazionale esperti 
dell'AGENAS per le aree economico-finanziarie e clinico gestionali . 
•• in data 3/3/2017, a seguito di avviso del Ministero della Funzione Pubblica, inclusione 
nell'elenco nazionale in fascia 2 per gli idonei alla nomina negli organismi indipendenti di 
valutazione e della performance . 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inULransparency 
www europa euinVcomm/educat1on!index_it html 
WMv.eurescv-search.com 



CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

I MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Pagina 4 -Curriculum vitae di 
{COGNOME, gnome J 

Ha partecipato a n° 54 corsi di aggiornamento medico 
Ha pubblicat~ 14 lavori scientifici ( come primo autore ) 
Ha realizzato un dvd dimostrativo per la gloria med . 
Relatore esperto sui sistemi di accesso in sanità ( poster all'ultima- Bozen CSESl
riunione italo/tedesca sulla programmazione dei sistemi di accesso nelle ASL) 

ITALIANO] 

FRANCESE 
eccellente 
eccellente 
eccellente 

INGLESE 
( Buona capacita' di lettura ) 

TEDESCO 

( sufficente capacità di espressione orale } 

Buona capacita relazionale e di comunicazione , data da esperienze dì studio e realizzatìve . 
Cultore di musica come strumentista (chitarra elettrica). Pratica lo sport del tennis. 

HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE COME SOCIO 

E RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO ( 2007-2011 ) 
DELLA "VILLA SORRISO SRL, OPERANTE DALL'ANNUALITA

1 2006 CON UNA RESIDENZA ASSISTITA 

DI SESSANTA POSTI LETIO , OSPITANTE PERMANENZE TEMPORANEE DI DIVERSMANTEABILI 

NEI SOGGIORNI BALNEARI SUL LITORALE DI ALBA ADRIATICA . 

DISCRETO CONOSCITORE DEI SISTEMI INFORMATICI 

Data 09/0112019 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI Al SENSI DEL DLGS 196/2003 

Per ulteriori inlonnazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
W\Wl.europa.eu.inUcommleducationfindex_ilhlml 
www .eurescv-sea rch .com 



Cognome e Nome: IOMMARINI MARINI Luogo e data di nascita: •••••••S 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE CONSEGUITA NELLA SESSIONE DELL'ANNO 1982 

1) TITOLI DI CARRIERA (max punti 10) 

SERVIZI PRESTA TI 
PRESSO QUALIFICA 

DAL AL 
Assistente . Med. di 

04/01/1989 3011111989 Asi di Vasto Prevenzione e sanità 
pubblica 

Asi di Vasto (part.time 28.30 ore 
Assistente Med. di 

01/12/1989 18/02/1990 Prevenzione e sanità 
sett) 

pubblica 

Asi di Vasto (part.time 28.30 ore 
Assistente Med. di 

19/08/1991 31112/1992 Prevenzione e sanità 
sett) 

pubblica 
Asi di Vasto Assistente Med. di 

o 1/01//1993 10/02/1993 Prevenzione e sanità 
pubblica 

Assistente Med. di 
11/02/1993 05/12/1996 Asi di Teramo Igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica 
Dir. Med. di Igiene, 

06/12/1996 09/01/2019 Asi di Teramo epidemiologia e sanità 
pubblica 

Mesi 19 Part time 
Mesi 323 tempo pieno 

Università degli studi di Chieti Specializzazione in 
durata corso anni 3, conseguita il Igiene con indirizzo 

09/07/1986 sanità oubblica 

TOTALE PUNTI SUB 1) 

2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: (max punti 3) 

Specializzazione in Igiene con indirizzo in Sanità Pubblica 

Ulteriore specializzazione in Igiene con indirizzo di tecnica ospedaliera durata corso anni 1, conseguita 
il 27/10/1988 

========================TOTALE PUNTI SUB 2) 

3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: (max punti 3) 
Dichiara N. 1 pubblicazione in materia non attinente alla disciplina 

========================TOTALE PUNTI SUB 3) 

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: (max punti 4) 
N. 139 partecipazioni come discente a convegni, seminari, congressi e corsi di aggiornamento di cui 
n.32 attinenti 
Attività didattica presso USLL totale ore 122 in otto anni accademici Insegnamento di stomatologia, 
Fisica e biofisica, Igiene e trasporto della persona non presso università 
Insegnamento presso Aziende private in qualità di Medico del lavoro dal 2003 al 2008 
Prestazione di servizio con rapporto di lavoro autonomo presso Ulss di Atri come medico di Medicina 
di base, Guardia medica turistica dal O 1.07 .1984 al 3 1.08.1984 per 36 ore settimana I i 
Prestazione di servizio con rapporto di lavoro autonomo come medico di Medicina di base, Guardia 
medica in reperibilità domiciliare dal O 1.03.1984 al 30.09.1986 con impegno settimanale medio di sei 
ore per 784 ore complessive 
Prestazione di servizio con rapporto di lavoro autonomo come medico di Medicina di base, Guardia 
medica attiva dal 21.12.1984 al 16.11.1987 con impegno settimanale medio di 3,40 ore per 366 ore 
complessive 
Prestazione di servizio con rapporto di lavoro autonomo presso Europe Assistance Compagnia di 
Milano per visite e consulenze mediche dal 1993 al 1999 con impegno orario settimanale medio di ore 
1 circa n.106 visite 

PUNTI 

0,800 
32,300 

1,800 

34,100 

10 max 

PUNTI 

0,500 

0,250 

PUNTI 
0,000 

0,000 

PUNTI 

0,160 

NV 

NV 

NV 

NV 

NV 

NV 



,_ 
Attività libero professionale quale medico del lavoro dal 2003 al 2008 con impegno orario settimanale 

NV medio di ore 1 circa 
Attività libero professionale presso proprio st 111'-iU"n;V VUVll~V rico dal 1985 al 1988 e dal 1992 

NV al 2012 con impegno orario settimanale medio di ore 6 circa 
Coordinamento ed organizzazione pronto soccorso e guardie turistiche per la USSL di vasto nel 

NV periodo in cui ha prestato l'attività suddetta 
Membro della commissione di invalidità civile NV 
Componente del NOC per il periodo 2010/2016 3,500 
Membro del comitato regionale dello screening del cervicocarcinoma NV 
Membro del comitato regionale dello screening del cancro del colon retto NV 

=====================================TOTALE PUNTI SUB 4) 3,660, 

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

*************************************************************TOTALE GENERALE 14,160 



CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Il sottoscritto cognome IOMMARINI nome MARINO 

nato il 1~ l a .... I prov. , ..... 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
suddetto Decreto 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel seguente curriculum, redatto in formato 
europeo, corrispondono al vero. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso L'Università degli Studi "G. 

D'Annunzio" di Chieti il 28.10.1982 con massimo dei voti e lode; 

Iscrizione ali' Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Teramo dal 07.12.1982 -

n° di iscrizione 1221 

Diplomi di specializzazione: 

1) Igiene con indirizzo di Sanità Pubblica, conseguito in data 09.07.1986 presso L'Università 

degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti 

2) Igiene con indirizzo di Tecnica Ospedaliera, conseguito in data 27 .10.1988 presso L'Università 

degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Prestazione di servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 

- Assistente medico; disciplina: Prevenzione e Sanità Pubblica dal 04.01.1989 al 30.11 .1989 

presso U.s.s.I. di Vasto, con rapporto a tempo pieno indeterminato; 

- Assistente medico; disciplina: Prevenzione e Sanità Pubblica dall'01 .12.1989 al 31 .12.1992 

(Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) presso U.s.s.I. di Vasto, con rapporto indeterminato con 

impegno ridotto, ore 28.30 settimanali con interruzione dal servizio per aspettativa dovuta a 

motivi personali dal 19.02.1990 al 18.08.1991 ; 

- Assistente medico; disciplina: Prevenzione e Sanità Pubblica dall'01 .01.1993 al 10.02.1993 

presso U.s.s.I. di Vasto, con rapporto a tempo pieno indeterminato; 

- Assistente medico; disciplina: Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica, Disciplina di 

Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dall'11 .02.1993 al 05.12.1996 presso A.S.L. di 

Teramo, con rapporto a tempo pieno indeterminato; 

Dirigente Medico di I livello; disciplina: Area Funzionale Prevenzione e Sanità 

Pubblica/Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dal 06.12.19.96 a tutt'oggi 

presso A.S.L. di Teramo, con rapporto a tempo indeterminato 

Prestazione di servizio con rapporto di lavoro autonomo 
- presso U.1.s.s. di Atri, quale Medico di Medicina di Base, Guardia Medica Turistica 



dall'01.07.1984 al 31.08.1984 con impegno orario settimanale di ore 36; 
- presso: U.l.s.s. di Atri, quale Medico di Medicina di Base, Guardia Medica in reperibilità 

domiciliare all'01.03.1984 al 30.09.1986, con impegno orario settimanale medio di ore 6 circa -
per 784 ore complessive 

- presso: U.l.s.s. di Atri, quale Medico di Medicina di Base, Guardia Medica Attiva dal 21.12.1984 
al 16.11.1987, con impegno orario settimanale medio di ore 3.40 circa - ore complessive 366 

- presso: Europ Assistance Compagnia di Assicurazione di Milano, con attività di Visita e 
Consulenza Medica dal 1993 al 1999, con impegno orario settimanale medio di ore 1 circa 

- presso: l.N.P.S., per Controlli Medici Domiciliari dal 14.12.1987 al 31.07.1988 con impegno 
orario settimanale medio di ore 1 circa - 106 visite 

- attività libero-professionale quale Medico del Lavoro dal 2003 al 2008 con impegno orario 
settimanale medio di ore 1 circa 

- attività libero-professionale presso proprio Studio Medico Odontoiatrico dal 1985 al 1988 e dal 
1992 al 2012, con impegno orario settimanale medio di ore 6 circa. 

motivo interruzione o cause risoluzione 
cessazione attività libero-professionale con passaggio a rapporto di lavoro esclusivo con il SSN 

Attività di frequenza volontaria: 
presso: U.l.s.s. di Atri - Ospedale "San Liberatore" di Atri - Divisione di Medicina, Piazzale 
Alessandrini dal 13.01.1983 al 12.05.1983, con impegno settimanale pari a ore 30 circa 
presso: U.1.s.s. di Atri - Ospedale "San Liberatore" di Atri - Servizio di Odontoiatria, Piazzale 
Alessandrini dal 19.05.1983 al 18.09.1983 con impegno settimanale pari a ore 30 circa 

Ambiti di autonomia professionale 
tipologia di incarico: 

1. Tutela della salute e salubrità civili abitazioni, pianificazione urbanistica 
presso ASL Teramo/S.l.E.S.P. 
descrizione attività svolta: valutazione di progetti edilizi, sopralluoghi ai fini della salvaguardia 

della salubrità ed igienicità degli ambienti, siano essi abitazioni, strutture sanitarie, opifici, 
scuole, palestre, farmacie, etc. pianificazione ambientale ed urbanistica 

2. Componente per l'AUSL Teramo del gruppo regionale di lavoro "Rischio da gas Radon" negli 
ambienti confinati, dalle rivale abitazioni alle strutture ubbliche es. os edali, scuole etc. 

Attività didattica 

presso U.1.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso di Scuola Infermieri professionali. 
insegnamento Stomatologia a.a. 1983/84 
ore docenza 1 O ore complessive 

presso U.l.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso di Riqualificazione professione sanitaria. 
insegnamento Stomatologia a. a. 1983/84 
ore docenza 1 O ore complessive 

presso U.l.s.s. Atri 
ne/l'ambito del Corso di Scuola Infermieri professionali. 
insegnamento Fisica e Biofisica a.a. 1984/85 
ore docenza 30 ore complessive 



presso U.l.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso di Scuola Infermieri professionali. 
insegnamento Stomatologia a.a. 1985/86 
ore docenza 1 O ore complessive 

presso U.l.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso di Scuola Infermieri professionali. 
insegnamento Stomatologia a.a. 1986/87 
ore docenza 1 O ore complessive 

presso U.l.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso di Scuola Infermieri professionali. 
insegnamento Stomatologia a.a. 1987/88 
ore docenza 1 O ore complessive 

presso U.1.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso per Ausiliari Socio sanitari specializzati. 
insegnamento Igiene e Trasporto della persona a.a. 1988/89 
ore docenza 20 ore complessive 

presso U.l.s.s. Atri 
nell'ambito del Corso di Scuola Infermieri professionali. 
insegnamento Igiene e Tecnica ospedaliera a.a. 1990/91 
ore docenza 22 ore complessive 

presso Aziende private 
nell'ambito di Corsi per il primo soccorso e la sicurezza dei lavoratori ex L. 62611994. 
In qualità di Medico del Lavoro 
dal 2003 al 2008 

LAVORI SCIENTIFICI· EDITI A STAMPA 

1 - Titolo del lavoro: Attività di un servizio di medicina del turismo e vaccino Chemioprofilassi del 
viaggiatore internazionale. 
Autori: S. Prosperi, M. lommarini ed altri 
Riferimento bibliografici: OMS 1991 lnternational travel and healt: vaccination requirements and 
advice ed altri -
Pubblicato su Bollettino dell'Ordine dei Medici della Provincia di Teramo 

Anno 1995 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI 

ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DELL'EVENTO PERIODO 
Qiorno, mese, anno 

Stampa Medica XIV incontro tra specialista e dal 22/05/1986 al 

medico pratico 25/05/1986 

Stampa Medica XV incontro tra specialista e dal 21/05/1987 al 

medico pratico 24/05/1987 

Associazione pediatrica per Vaccinazione antipertosse: 08/02/1989 
la Promozione Culturale "M. 

che fare? Cotellessa" di Chieti 
Stampa Medica XVIII incontro tra specialista dal 24/05/1989 al 

e medico pratico 28/05/1989 

LUOGO DI ecm 
SVOLGIMENTO 
Castro caro 

Terme 

Castrocaro 

Terme 

Chieti 

Castrocaro 

Terme 



Ordine dei Medici di Teramo Temi di prevenzione e Sanità dal 14/04/1989 al Teramo 

Pubblica 18/05/1989 

Associazione Italiana di Oncologia - uomo - 4/11/1989 

oncologia medica. Sez. ambiente 

Abruzzo - Molise 

Stampa Medica XIX incontro tra specialista e dal 16/05/1990 

medico pratico 20/05/1990 

FNOMCEO La promozione e 26.03/27.03.1992 

l'educazione alla Salute nella 

Scuola 

SIS Meta-analisi in Medicina: 21/04/1992 

Aspetti statistici e 

implicazioni cliniche 

Associazione Italiana di Dal neonato all'adolescente: 09.10.1993 

Pediatria - Sezione responsabilità e compiti 

Abruzzese nuovi per la pediatria 

Sezione Regionale della 4° Congresso Interregionale 23.10.1993 

Società Italiana di di Diabetologa 

Diabetologia 

Società Italiana di Igiene Incontro Regionale di Sanità 3/02/1994 

Medicina Preventiva e Pubblica 

Sanità Pubblica 

Società Italiana di VRQ L'integrazione operativa per il 30.11/1.12.1995 

miglioramento qualitativo in 

sanità ~ 

Teramo 

al Castrocaro 

Terme 

Pescara 

Chieti Scalo 

Atri 

Atri 

Teramo 

Giulianova 

Università degli Studi "G. Malattie genetiche 

D'Annunzio" Malattie sociali 

come dal 30/05/1996 al Chieti 

01/06/1996 

Società Italiana di Igiene VACCINAZIONI Quale 21 /03/1996 

Medicina Preventiva e politica per l'Abruzzo? 

Sanità Pubblica 

Ordine dei Medici Chirurgi e Responsabilità professionale 30.11.1996 

degli Odontoiatri della - Consenso al trattamento -

Provincia di Teramo 

Sezione Regionale 

Società Italiana 

Diabetologia 

Rapporti professionali di 

consulenza e collaborazione• 

della 4 ° Convegno 

di sanitaria del 

"Educazione 14.12.1996 

paziente 

Modalità di 

educativo-

diabetico11 

approccio 

formativo 

diabetica 

alla malattia 

S. Nicolò a 

Tordino 

Teramo 

Atri 

Atri 



1° Convegno Nazionale Malattie infettive e 29/05/1997 Teramo 

vaccinazioni 

Società Italiana di Igiene Convegno SITI 31/01/1997 Giulia nova 

Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica 

Sezione Regionale della 5° Convegno "Educazione 08.11.1997 Atri 

Società Italiana di sanitaria del paziente 

Diabetologia diabetico" - Educazione, 

aspetti psicologici e cognitivi 

nella malattia diabetica 

Regione Abruzzo - ASL Verso una Comunità 12/12/1998 Teramo 

Teramo Multietnica tra Emergenze e 

Servizi ~ 
Seminario Regionale Obiettivo Salute: le 10/07/1998 Francavilla al 

vaccinazioni Mare 

Convegno Nazionale Ruolo Strategico del Dal 25/06/1998 al Sulmona 

Dipartimento di Prevenzione 26/06/1998 

Università degli Studi "G. Le malattie genetiche come Dal 21 /05/1998 al Chieti 

D'Annunzio" malattie sociali 22/05/1998 

2° Convegno Nazionale Malattie infettive e 4/06/1998 Teramo 

vaccinazioni 

ASL Teramo - Centro Diabete e Società 15.05.1999 Giulianova 

Diabetologico P.O. 

Giulianova 

SIMVIM 3° Convegno Nazionale 2/06/1999 Teramo 

Regione Abruzzo - Obesità e Lavoro 20/11/1999 Giulianova 

Università "G. D'Annunzio" 

Società Italiana di Igiene 4 ° Convegno Nazionale 2710612000 S. Nicolò a 

Medicina Preventiva e Tardino 

Sanità Pubblica 

ASL Teramo - P.O. Atri Congresso Triregionale di dal 25.10.2001 al Atri 

Gastroenterologia ed 27.10.2001 

Endoscopia Digestiva -
Aggiornamento in 

Gastroenterologia nel lii 

Millennio dall'adulto al 

bambino 

ASL Teramo - P.O. Atri Xl Congresso Interregionale 15.12.2001 Atri 

di Diabetologia 

ASL Chieti - P.O. Aspetti attuali del 09.03.2002 Guardiagrele 



Guardiagrele - Società Management in sanità 

Italiana per lo studio 

" dell'Arteriosclerosi 

ASL Teramo - P.O. Atri Aggiornamento in Dal 15.03.2002 al Montesilvano 

endocrinologia "Adenomi 16.03.2002 

ipofisari GH e PRL 

secernenti" e "Simposio 

satellite sull'obesità" 

CISEL & ISSEL Metodi epidemiologici ed Dal 10/10/2002 al Rimini 7 

organizzativi per le attività 11/10/2002 

vaccinali 

Azienda U.S.L. di Pescara Vaccinazione e Salute 25/10/2002 Montesilvano 2 

CISEL Metodi epidemiologici ed Dal 10/10/2002 al Rimini 

organizzativi per le attività 11/10/2002 

vaccinali 

Iniziative Sanitarie S.r.l. Il Distretto e le Cure Dal 16/10/2003 al Riccione 11 

Intermedie 18/10/2003 

Ordine Medici e Odontoiatri Aggiornamento 22/11/2003 L'Aquila 4 

L'Aquila pluridisciplinare in 

Odontoiatria 

A.S.P.A.M. Il Rischio Cardiovascolare 21/11/2003 Teramo 3 

Globale 

ANAAO-ASSOMED Il Governo Clinico nella 28/02/2004 Pescara 

Sanità Pubblica 41 
Ordine dei Medici di Teramo Abusivismo e 6/03/2004 Teramo 4 

Prestanomismo nella 

professione 

medica/odontoiatrica 

ASL Teramo Piano di formazione per la Dal 27 /03/2004 al Teramo 

eliminazione del morbillo e 31/03/2004 

della rosolia congenita 

ASL Teramo Gestione delle lesioni da Dal 15.10.2004 al Atri 5 

decubito 16.10.2004 

ASL Teramo Attualità Terapeutiche in 7/10/2005 San Nicolò a 3 

Infettivologia Tardino 

ASL Teramo La gestione delle Epidemie Dal 23/09/2005 al Teramo 7 

Ospedaliere ·'@ 20/09/2005 

Ordine dei Medici di Teramo Le Infezioni Ospedaliere C' 31/03/2005 Teramo 

ASL Teramo- P.O. Atri Cure di fine vita 04.06.2005 Atri 4 

ASL Teramo- Euroform Incontinenza urinaria e fecale 04.06.2005 Giulia nova 4 



Pescara 

ASL Teramo- P.O. Atri Lesioni da decubito: nuovi Dall'08.07.2005 al Atri 8 

approcci ad un vecchio 09.07.2005 

problema 

Società Italiana di La patologia sub-clinica della 10.09.2005 Chieti 2 

Endocrinologia tiroide 

CISEL- ISSEL Metodi epidemiologici ed Dal 10.10.2005 Rimini 

organizzativi per le attività all'11.10.2005 

vaccinali 

ASL Teramo - P.O. Teramo Corso di aggiornamento in 22.10.2005 Teramo 

Senologia "Il tumore della 

mammella" 

Associazione Medici V Congresso Nazionale AME Dal 28.10.2005 al Pescara 4 

Endocrinologi 30.10.2005 

FNOMCEO -OMCEOPE 10 Corso Nazionale Dal 27/01/2006 al Pescara 

FNOMCEO per Promotori di 28/01/2006 

Biomedica Centro Italia 

Ud' A Controversie e dibattiti in 11/03/2006 Chieti 

Medicina Interna 

Università degli Studi Controversie e dibattiti in 08.04.2006 Chieti 

Pescara-Chieti Medicina Interna 

ANAAO-ASSOMED Tutela della salute tra 2010512006 Mosciano S. 

sostenibilità economica ed Angelo (Te) 

equità sociale I 
EUROFORM - ASL Le strategie e i programmi Dal 26/05/2006 al Rocca San 13 

Lanciano-Vasto vaccinali del XXI Secolo 2710512006 Giovanni (CH) 

EUROFORM L'acqua: dalla protezione Dal 28/09/2006 al Tortoreto Lido 18 

della risorsa alla prevenzione 30/09/2006 (TE) 

del rischio 

Professiona I Health Le endocrinopatie correlate Dal 13.04.2007 al Montesilvano 6 

Accreditation alla patologia cardi o- 14.04.2007 

vascolare 

Associazione culturale "Con 11 valore della donazione 14.07.2007 Atri 

Amore" -ASL Teramo t 
Regione Abruzzo - Una comunicazione efficace Dal 1710912007 al Pescara 

Direzione Sanità per una informazione 18/09/2007 

personalizzata ed una scelta 

consapevole in ambito 

vaccinale 

FIALS Terminologia medica in Dal 9/05/2007 al Atri (TE) 9 



lingua Inglese o 10/05/2007 

ASL Teramo Giornate di Nutrizione Dal 15/10/2007 al Teramo 8 

16/10/2007 

ASL Teramo IL Consenso e la tutela della 15/06/2007 Teramo 7 

salute • 
Regione Abruzzo Direzione Piano regionale vaccini tra 2710612007 Pescara 5 

Sanità presente e futuro 

A.S.L. Avezzano-Sulmona 

Regione Abruzzo Direzione Una comunicazione efficace Dal 1710912007 al Lanciano 15 

Sanità per una informazione 18/09/2007 

A.S.L. Avezzano-Sulmona personalizzata e una scelta 

consapevole in ambito 

vaccinale 

ASL Teramo Giornate di nutrizione Dal 15/10/2007 al Giulianova (TE) 8 

16110/2007 

A.U.S.L. Pescara La legionellosi: sorveglianza Dal 12/12/2007 al Pescara 10 
o 

e interventi di sanità pubblica 13/12/2007 

A.S.L. Teramo La cultura dell'accoglienza 0 18 e 2010612008 Teramo 14 

A.S.L. Teramo Corso di formazione PBLS-D 1910712008 Teramo 

• 
A.M.D. S.l.D. Congresso regionale 25/10/2008 Atri 3 

A.S.L. Teramo Dalle narici agli alveoli: 08/11/2008 Teramo 4 

Attualità in tema di patologia 

neoplastica delle vie 

respiratorie 

A.S.L. Teramo Il cervicocarcinoma: strategie 27/11/2008 Teramo 4 

innovative di prevenzione 

A.S.L.Teramo Introduzione dal 28/11/2008 al Giulianova 11 

all'epidemiologia di campo 29/11/2008 

U'dA - l.N.A.l.L. Le nuove tabelle delle 05/12/2008 Chieti 7 

malattie professionali • A.U.S.L. Pescara Corso regionale rischio Dal 18/02/2009 al Pescara 9 
amianto 2010212009 

A. U. S. L. Pescara Servizi per la salute mentale 27/03/2009 Pescara 3 

e sistema informativo nella 

Regione Abruzzo 

A.S.U.R. Marche Update Demenze: passato, 2010312009 Colli del Tronto 

presente e futuro 

A.S.L. Teramo CARDIOATRI 2009 3010512009 Teramo 7 

A.S.L. Teramo Il rischio elettrico negli 14 e 16/12/2009 Giulianova 5 

ambienti medici ed ordinari 



A.N.A.A.O. Assomed Sanità in Abruzzo- Il Piano di 13/11/2009 L'Aquila 

rientro dopo il sisma. 

Ricostruzione e riordino della 

rete ospedaliera €b 

A.S.L. Teramo Per una Sanità più "Sicura" (t 11/12/2009 Teramo 

A.S.L. Teramo Prevenzione, diagnosi e 23/01/2010 Atri 5 

terapia dei disturbi 

dell'alimentazione in età 

evolutiva 

A.S.L. Teramo PBLS-D - Supporto di base 24/02/2010 Teramo 7 

delle funzioni vitali e 

defibrillazione precoce in età 

pediatrica 

A.S.L. Teramo Tecniche decisionali e 06-07 -19- Teramo 19 

soluzione dei problemi nelle 20/05/2010 

organizzazioni complesse • 
A.N.A.A.O. Assomed V congresso regionale 08/05/2010 Silvi 

"Il Sistema sanitario 

regionale: riorganizzare 

tornando ad investire" IJ 
A.S.L. Teramo Igiene delle mani e misure di 14/05/2010 Atri 

isolamento (ò 

A.S.L. Teramo CARDIOATRI 2010 Dal 04/06/2010 al Atri 5 

05/06/2010 

A.S.L. Teramo Gestione integrata per il 30/10/2010 Moscia no 5 

diabete di tipo 2 S.Angelo 

A.S.L. Teramo 53° Congresso ACRA: i 05/11/2010 Atri 4 

tumori del colon terapia 

chirurgica open VS terapia 

chirurgica laparoscopica 

Ordine Medici Teramo Sicure: sicurezza dei pazienti 06/11/2010 Teramo 20 

e gestione del rischio clinico • 

Ordine del Medici di Teramo Appropriatezza degli 23/06/2011 Teramo 3 

interventi di tonsillectomia 

e/o adenoidectomia 

Ordine dei Medici Teramo Appropriatezza e sicurezza 11.06.2011 Teramo 

degli interventi di 

tonsillectomia e/o 

adenoidectomia 

Ordine dei Medici Teramo Medicina difensiva - 11 - 18 - Teramo 



medicina offensiva 19/11/2011 

Ordine dei Medici Teramo Corso FAD - Blended "RCA 22/10/2011 Teramo 12 

- Root Cause Analysis" 

ASL Teramo I disturbi neurologici di più 12.11.2011 S.Omero 4 

frequente riscontro nella 

medicina del territorio: 

esperienze a confronto 

Regione Abruzzo Progetto regionale 22/03/2012 Pescara 

A.U.S.L. Pescara "Prevenzione della carie per 

lii classe della scuola 

elementare" 

AN.A.A.O. Assomed Qualità e management Dal 07/06/2012 al Pescara 14 

sanitario Q) 08/06/2012 

A.S.L. Teramo I disturbi neurologici nella 18/06/2012 S.Omero 4 

medicina del territorio 

A.S.L. Teramo Conoscere e comunicare per Dal 05/12/2011 al Teramo 22 

formare e prevenire ti) 06/12/2011 

Ordine dei Medici Corso FAD - Blended "Audit 24/05/2012 Teramo 12 

clinico" 

A.S.L. Teramo Counseling e relazione di Dal 14/06/2012 al Teramo 50 

aiuto .. 22/06/2012 

Age.na.s CapriMed La prevenzione della 21/04/2012 Pescara 8 

sindrome influenzale e delle 

malattie da pneumococco 

A.S.L. Teramo LEA e appropriatezza degli dal 27/05/2013 al Teramo 36 

interventi sanitari • 29/05/2013 

Ordine dei Medici di Teramo La certificazione medica tra 21/12/2013 Teramo 

etica e normativa ti 

A.U.S.L. Pescara e Regione Corso di formazione: Dal 12/12/2013 al Pescara 

Abruzzo Progetto regionale "Casa 13/12/2013 

sicura". Prevenzione degli 

infortuni domestici 

A.US.L. Pescara Screening per la diagnosi 30/11/2013 Pescara 

precoce del tumore del colon 

retto 

A.S.L. Pescara Vaccinazioni attualità e 26/01/2013 Montesilvano 
aaaiornamenti 

Ordine dei Medici di Teramo La certificazione medica tra 21/12/2013 Teramo 

etica e normativa ' ANAAO Assomed L'atto medico • 28/03/2014 Pescara 6 



Ordine dei Medici di Teramo la nuova biblioteca medica 05.07.2014 Teramo 

virtuale dell'OMCeO di 

Teramo per l'aggiornamento 

sistematico continuo ed il 

supporto decisionale in 

medicina • 
OMCEO Teramo Diagnosi precoce e terapie 27/09/2014 Teramo 

efficaci nei pazienti con 

infezione da HIV, HBV ed 

HCV 

OMCEO Teramo La nuova biblioteca medica 25/09/2014 Teramo 4 

virtuale .o 
AUSL Teramo Insegnamento alla 11/04/2015 Teramo 3 

epigenetica. Nutrire come 

terapia farmacologica 

AUSL Pescara Meeting regionale sulle 28-29/10/2014 Pescara 17,50 

vaccinazioni 

AUSL Teramo Acque superficiali. Attività 19/03/2015 Teramo 

integrata di prevenzione per 

la salute e di protezione 

dell'ambiente 

ASSIMEFAC Sanità e giustizia e 09/05/2015 Teramo 

SIMI Chieti Congresso regionale SIMI 22-23/05/2015 Chieti 

AUSL Teramo Lavorare insieme: 26.10.2015/27.10.2 Teramo 20,80 

comunicazione, 015 
collaborazione, integrazione 
dei ruoli nel Dipartimento di 
Prevenzione 

AUSL Teramo Il counseling per corretti di 09.11.2015/12.11.2 Teramo 37,40 

vita 015 
NEXUS s.r.l. Convegno cardiologia: Prova 17.06.2016 Civitella del 8 

d'orchestra Tronto 
Società Italiana di Medicina Congresso regionale 27.05/28.05.2016 Chieti 10 

Interna Sezione SIMI Abruzzo 
NEXUS s.r.l. Reumateate 30 Congresso 07.04/08.04.2017 Chieti 6,30 

Reumatologico 
IDEAS Group Vaccini e vaccinazioni nella 23.09.2017 Mosciano 7 

Regione Abruzzo tra Sant'Angelo 
strateçiie e nuove sfide 

NEXUS s.r.l. 3° Congresso Interregionale Dal 19.05.2017 al Chieti 8,40 

SIMEU Abruzzo e Molise 20.05.2017 
itinerari in emergenza 
urgenza 

Società Italiana di Medicina Congresso regionale SIMI dal 09.06.2017 al Pescara 9,60 

Interna Abruzzo 10.06.2017 
Age.na.s. 10 Update in medicina di 02.12.2017 Chieti 

Emergenza-Urgenza • ASL Teramo La presa in carico globale 17.03.2018 Atri 
della famiglia con autismo 



NEXUS s.r.l. Reuma-Teate - IV Congresso 23.03124.03.2018 
reumatoloaico 

IDEAS Group s.r.l. Viaggi internazionali e 25.05.2018 
salute: il viaggiatore nel 
terzo millennio non ha età 

ASL Teramo Le infezioni correlate 16.06.2018 
all'assistenza. Norme 
comportamentali ~ di 
prevenzione. 

Dynamicom education s.r.l. I Vaccini, la miglior difesa per 04.09105.09.2018 
il nostro futuro 

Etrusca Conventions Congresso Cor Nostrum: 05.10106.10.2018 
Documentazione clinica, 
percorsi clinico assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di 
cura t; 

Etrusca Conventions Congresso: la diagnosi 12.10.2018 
precoce nelle artriti e nelle 
psoriasi 

Etrusca Conventions IV Congresso Interregionale 20.10.2018 
SIMEU Abruzzo-Molise 

Etrusca Conventions Congresso: il POTA 27.10.2018 
Regionale per le malattie 
infiammatorie croniche 
dell'intestino: uno strumento 
avanzato di diagnosi e cura 

ASL Teramo Attività di controllo e verifica 21.11.2018 
dei requisiti nei centri estetici, 
tatuaggi e piercing e 
parrucchieri 

ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE 

Chieti 

Mosciano 
Sant' Angelo 

Teramo 

Milano 

Chieti 

Chieti 

Chieti 

Chieti 

Teramo 

5,60 

5 

9 

6,30 

6 

6,30 

a. Coordinamento ed organizzazione dei Pronto Soccorso e Guardie turistiche estivi per la 

U.s.s.I. di Vasto, nel periodo in cui ha prestato attività presso la suddetta. 
b. Partecipazione al Progetto Studio "Quadri": QUalità dell'Assistenza delle persone con Diabete nelle 

Regioni Italiane (Abruzzo) dall'Università degli Studi de L'Aquila - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Assessorato Regionale della Sanità e Ministero della Salute. Anno 2004 

c. Membro della Commissione per l'Invalidità Civile dal 1995 al 2000, quale supplente 
dal 2011 ad Agosto 2017, titolare da Settembre 2017 a tutt'oggi; 

d. Comando presso la ASL di Forlì per l'acquisizione di competenze per la organizzazione e 
gestione di un Country Hospital in ambito aziendale. 

e. Componente del Nucleo Operativo di Controllo sull'ospedalità pubblica e privata per 
il periodo 2010/2016, su determinazione dell'Ufficio Ispettivo Regionale e Controllo 
Qualità della Regione Abruzzo: D.C. n. 17 /01 del 22.07.2010. 

f. Componente di Commissioni per l'affidamento di appalti di servizi inerenti la 
gestione di strutture socio-sanitarie; 

g. Membro del Comitato regionale dello screening del cervicocarcinoma come da atto 
di nomina dell'l 1.05.2010; 

h. Membro del Comitato regionale dello screening del cancro del colon retto come da 
atto di nomina dell'l l.05.2010; 

i. Referente della ASL di Teramo nominato nell'anno 2012 del progetto Carie del 



Piano sanitario regionale di prevenzione; 
j. Componente del gruppo di lavoro della ASL di Teramo nominato nell,anno 2013 per 

il Progetto vaccinazioni di cui al Piano Sanitario Regionale di prevenzione; 
k. Componente del gruppo di lavoro Progetto Casa Sicura della ASL di Teramo 

nominato nell,anno 2013. 

AL TRE A TIIVIT À ED ESPERIENZE GESTIONALI E MANAGERIALI 

1. Consigliere Provinciale dell'Ordine dei Medici di Teramo dal 2006 al 2008, con 
delega ISDE (Medici per l'Ambiente); 

2. Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Credito Cooperativo 
dell'Adriatico Teramano dal 2006 al 2009; 

3. Consigliere ed Assessore Comunale della citta di Atri, con delega all'Ambiente con 
collaborazione continuativa ed operativa nel settore Igiene e Sanità dal 2008 al 
2011; 

4. Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tercas di Teramo dal 
2011 al 2013; 

5. Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tercas di Teramo 
dal 2013 a tutt'oggi, dal 2017 in qualità di Vice Presidente; 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

in relazione alle attività svolte in qualità di NOC, particolare riguardo è stato 

riservato alla multidisciplinarietà dell'attività formativa 

nell'attività extraistituzionale e nel percorso formativo ha avuto modo di 

sviluppare attitudini manageriali ed organizzative anche nel settore sanitario 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

discreta conoscenza della lingua inglese, francese e spagnola 

conoscenza ed ordinario utilizzo dei software e programmi più comuni 



Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate nell'ultimo decennio 

Or. Marino lommarini - Dirigente Medico 1° livello Dipartimento di Prevenzione 

SIESP - AUSL Teramo 

Tipologia di attività svolta nel periodo 2009-2018 

Vaccinazioni (singolarmente ed in equipe) 

Sedute .................................................................................... .......................................... . 
Somministrazioni ...... ..... .. ........ ..... ........................... ..................................................... .. . 

Certificazioni ...................................................................... ........ .................................... . . 

Certificazioni di idoneità 

Piscine ............................. ................................................ ..... ..... ................................. ...... . 
Palestre ............... ................................................ ... ..................... ...... .................... ........... . 

Studi Professionali (medico, veterinario, psicologo etc.) ..................................... .. .. 
Certificazione per uffici, corsi professionali, centri informatici etc . ..................... .. 
Locali per cure riabil itative naturali ............................................. ............................... . 

Asili, scuole, biblioteche etc ......................................................................................... . 

Pareri 

Progetti edilizi ................................. ........................... .................................................... .. 

Attività di barbiere, parrucchiere, estetista, cosmesi etc. ............... ........................ . 
Sale giochi, lavanderie, farmacie, parafarmacie, stazioni di se rvizio, 
autodemolizioni etc . ............................. ......................................................................... . 
Alberghi, affittacamere, agriturismi, campeggi etc ................................................. .. 

Agibilità/usabilità ..... ...................................................................................................... . 
Scarichi sottosuolo L. 152/99 ....................................................................................... . 

Emissioni in atmosfera ............ ......... ............................................................................. . 
Centri di accoglienza (es. CAS) ................................... ........................................... ...... .. 

Medicina necroscopica 

Visite e certificazioni necroscopiche, certificazioni per trasporto sa lme .............. .. 
Ricognizioni cadaveriche su disposizione dell'autorità giudizia ria ..................... ... .. 

Interventi per vigilanza cimiteriale .............................................................................. . 

Certificazione per idoneità carro funebre .................................................................. . 

Esposti 

Inconvenienti igienico-sanitari in ambiente confinato .............................. ............... . 
Problematiche per rifiuti, scarichi, emissioni atmosfera, aree incolte etc .......... . .. 

Numero di prestazioni 

1.110 
20.400 

865 

14 

10 
46 
7 
11 
12 

486 
67 

33 
64 
79 
134 
102 

1 

1620 
65 

a campione e su richiesta 
per l'intero ambito 

distrettuale 

33 

82 
108 
14 Problematiche inquinamento acust ico ed elettromagnetico .................................. . 

~~~-+~~~~--,-~~~~~ 

Partecipazioni a Conferenze di servizi , Commissioni etc. 

Convocazioni in Provincia, Comuni o altri ent i ... ......... .............................................. . 
Convocazioni in Regione .................. ......................... .................................................... . 
Relazioni e rapporti a vari enti (Procura, Regione, Provincia, Comuni, ISS etc.) .. . 
Indagini su delega della Procura della Repubblica ..................... ........ ................ ...... .. 
Prestazioni per medicina dei viaggiatori ..................... ...... ... ............. ........... ............... . 

54 
36 
44 
2 

186 



Componente di Nucleo Operativo di Controllo per l'appropriatezza delle 
prestazioni ospedaliere in strutture pubbliche e private 

Relative attività ............................................................................................................... . 

Altro 

Visite fiscali ..................................................................................................................... . 
Prestazioni di medicina legale ...................................................................................... . 
Indagini epidemiologiche per malattie infettive ....................................................... . 
Interventi per presenza di amianto o altri materiali inquinanti ............................. .. 
Sorveglianza sanitaria nelle scuole .............................................................................. . 

AZIE ' .S.L. 4 ERAM.0 
Dipartimento di Prev~ztone 

u.o.c. Servizio Igiene e Sanità Puhbft(a 
Dott. Antonio SA~l'ONE 

_Direttore Medico -

dal 2010 al 2016 c/o i 
Presidi Ospedalieri di 
Atri, Giulia nova, 
Sant'Omero e Teramo, 
oltre che in Case di Cura 
private, in 
collaborazione con 
Nuclei di altre AUSL 

200 
266 
150 
118 
21 



• 
Al Direttore Sanitario dell'AUSL di Teramo 

Circonvallazione Ragusa n. 1 
64100 TERAMO 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di Responsabile dell'U.O.S.D. Direzione Medica e Gestione complessiva 
PO Atri. 

Il sottoscritto Dott. Marino lommarini chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di preselezione 
per l'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'U.O.S.D. "Direzione Medica e Gestione complessiva PO 
Atri', avviata con nota prot. n. 0123570/1 8 de: 24.12.2018. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, anche agli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
• di chiamarsi Marino lommarini; 
• ae nato ad._ ........... 1.7 e di risiedere•mil••··--··-

• di essere in possesso del Diploma di lc.iureé in Medicina e Chirurgia conseguito il 28.10.1982 presso 
L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti; 

• di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Teramo dal 07.12.1982; 
• di aver consegu ito l'abilitazione all'esercizio della Professione Medico-Chirurgica, 2" sessione anno 1982; 
• di essere in possesso dei seguenti diplorri di specializzazicne: 

1. Igiene con indirizzo di Sanità Pubblica, conseguito il 09.07.1986 presso L'Università degli Studi "G. 
D'Annunzio" di Chieti, durata del corso anni 3: 

2. Igiene con indirizzo di Tecnica Ospedaliera, conseguito il 27. 1O.1988 presso L'Università degli Studi "G. 
D'Annunzio" di Chieti, durata del corso anni 1: 

• di aver prestato i seguenti servizi presso ~)ubbliche amministrazioni: 
a. dal 04.01 .1989 al 30.11 .1989 presso la lJ.s.s.I. di Vasto, quale Assistente Medico a tempo pieno di 

ruolo, Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica; 
b. dall'01 .12.1989 al 31.12.1992 presso la U.s.s.I. di Vasto, quale Assistente Medico a tempo definito, 

Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica, collocato in aspettativa per motivi famil iari dal 
19.02.1990 al 18.08.1991 ; 

c. dall'01 .01 .1993 al 10.02.1 S93 p'essn la U.s.s.I. di Vasto, quale Assistente Medico a tempo pieno di 
ruolo, Area Funzionale di Prevenziom? e Sanità Pubblica; 

d. dall'11 .02.1993 al 05.'l 2. 1996 pr9ssc la .A .. S. L. di Teramo .. quale Assistente Medico a tempo pieno e di 
ruolo, Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica - Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica; 

e. dal 06.12.1996 a tutt'oggi presso lél A.S.l. di Teramo, quale Dirigente Medico di I livello, Area 
Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica - Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 

• di eleggere il seguente domicilio ove invicre ogni comunicazione relativa alla presente pubblica selezione: 
Dott. Marino lomrnarini, •••••••11111••••••-••••lliilll•• .. • 

• di dare ,I proprio consenso al trattamento dei dati personali ai 5ensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196; 
Allega la seguente documentazione. 

Attestazione della tipologia quali ativa e quantitativa delle attivita svolte, aggiornata alla data odierna; 

Curriculum formativo professior!3le oatato 09.01.2018; 

Documento di identit3 in corso d. valicita. 

Atri, 09.01 .2019 



dirsan 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 

Allegati: 

Iommarini Marino 
mercoledì 9 gennaio 2019 12:11 
dirsan 
Domanda per avviso a preselezione di responsabile U.0.S.D. Direzione Medica e 
Gestione Complessiva P.O. Atri 
curriculum iommarini.pdf; iommarini.pdf 

In allegato s'invia la documentazione relativa al bando in oggetto. 
Cordiali saluti. ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO 

Dr. Marino lommarini ~r r 1~1li1i1m11""111 
Prot. nr. 0002705/19 del 10/01/2019 

[Numero pagina] 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione 

il giorno ~ 4 GEN. 2019 con prot. n. 

7 S2,./é ec all'Albo informatico della ASL per 

D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 26712000 

è stata dichiarata 

L'addetto 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta m éliante 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 
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 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

DC Teramo DC 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 San l'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 LI.O.di DE DE 
DC DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE DE 
DC DC 

Comitato Unico di Garanzia 
DC 

Distretto di DE DE DE 
DC DC DC 


