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REGIONE ABRUZZO 

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

C.F 00115590671 

Diretlore Generale: Doti. Maurizio Di Giosia 

Deliberazione n° '15 k B del 

U.O.C Gestione del personale 

~ -- -

JJ 5 QTI, ~~ J 

OGGETTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di Direttore Medico dell'Unità Operativa 
Complessa di "Hospice e Cure Palliative". Nomina commissione di valutazione. 

Oata.$1-kl i.:,'l::> Firma_~ Data '1 }Lo\""'? Fi rma_~---
// Responsabile cloll'islrultoria Il Responsn/Jilo del procedimento 

(Do!!_ Luig_i Fmnciolli) (Dolt. Aless_ia_R_ic_ci)'--------

1 Direttori delle UU.00.CC. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguilo dell'istru ttoria effettuata, 
attesta che l'alto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data_ é)€ \ lil\b \O 

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo Tf 

Data o&\.(> \ bUJ Firma ~tì.o.W
(Oolt.ssa Rossella 01 Mauio) 

Firma_il1_·~·---
Il Direi/ore UOC Dolt.ssa Rossella 01 Marzio 

Firma 

Il D1re11ore del/V OC Attivi/a Ammmistrafive .... .. . 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

y lavorevole 

Firma_ -~Uv --
Il Dùellorc /\mministralivo ff : Doti.Franco Sanfarelli 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

~-,"' 

/ favorevole ~<'-~ SAN;~ 
o non favorevole ~ -e~ 

(con mofivaz10nì allegate at presente a. Ilo) ;;t3s1 
. ~~~ ~~~ 

Data_ l '.:>- · 1 ~ • ~:L)7 Fir1na '1-~ 
Il Oirottore Sanita1 io· Doti. Maria Ma/lucci 

I 
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REGIONf: ABRUZZO 

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

e r. 00115590671 

Otrettore Generale: Oott. Maurizio Di Giosia 

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. Gestione del Personale: Dott.ssa Rossella Di Marzio 

RICHIAMATE le vigenti disposiziorn 1n materia di d1sc1plina concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N ed in 
particolare: 

il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modifica7ioni ed integra7ioni, recante il nordino della 
disciplina m materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992. n. 421; 
il Decreto Legge 13 settcmbic 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n. 189) 
ed in particolare l'art.4 che hél, lra l'altro, modi ficato cd integrato la normativa clisciplinantc la dirigenza medica e 
sanitaria con tenuta nell'art. 1ti dcl D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 502 e ss.mrn. ii.; 
il Decreto dcl Commissario acl /\eta n. 30/2013 del 29/04/201 3 recante la "Disciplina regionale in materia di cri teri 
e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa pc1 la dirigenza medica -
sanitaria nelle Aziende U111ti1 Sanitarie Locah della Regione Abruzzo. in applica1ionc dell'art 4 del D.L ., 
158/2012 convertito nella L n 189/2012 ; 
il D.P.R. 10.121997 n 484, e successive modiftcaz1oni ed integrazioni, concernente 11 regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per I t=iccesso alla direzione sani taria a7icnclale e dei requisiti e dci criteri per l'accesso 
al secondo livello dirigenziale pe1 il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, 
il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 concernenie "Normo generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la delibcra1ionc numero 800 dcl 28 maggio 2018 con la quale quest'A7ienda USL ha approvato il "Piano delle 
/\;ioni Positive - triennio 2018/2020" pubblicato integralmente sul silo web aziendale www. 1:Jli •·1 11TK!.Jl - Azienda -
Comita ti Aziendali C U.G .. ai sensi clcll'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 che impone alle pubbliche amministrazioni d1 
predisporre 1 piani d1 a7iorn positive, di clurata triennale, tendenti ad assicurare nel loro rispetto la rimozione degli ostacoli 
che unpediscano la piena realizza1ione d1 pari opportunità d1 lavoro tra uomini e donne; 

VISTA la deliberazione n. 1374 dcl :~o luglio 2019, con la quale è stato bandito avviso pubblico per l'attribuzione 
dell'incarico di Direttore Medico clcll'Unili1 Operativa Complessa di "Hosp1cc e Cure Palliative"; 

DATO ATTO: 
che il suddetto bando di pubblico avviso è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo n 134 Speciale (Concorsi) del 11 settembre 2019 ed in estratto nella Gazzella Ufficiale della Repubblica 
llaliana - 4" serie speciale concorsi n.90 del 15111/2019 nonché nell'apposita se1ione dcl sito Aziendale; 

- che entro 11 termine d1 scadcr11a, fissato in data 16 dicembre 2019 ossit=i il 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione clell'cstralto del bando nella Gazzetta Ufficiale sono pervenute le domande d1 ammissione 
di n. 2 candidati, 

VISTE: 
la deliberazione n. 1 G elci ? ~ir.1111a io 2020 successivamente integ1 ala con clelibera1ionc n. 114 del 23 gennaio 
2020 con la quale sono stati nmmcssi n. 2 cand idali che hanno inoltrato la clomancla cli partecipazione all'avviso 
pubblico in argomento e si è provveduto alla nomina della Commissione di sorteggio ai sensi e per gli effetti di 
quanto stabilito dall'art. 6 comma 7, del sopracitato D.C.A. n 30/2013 del 29 aprile 20 l 3, 

ATTESO che. 
• 11 punto d) del comma 1 dcl surnch1amato art t1 elci D L 158/2012 (convertito, con modificazioni, nella Legge 

189/201 2) ha inserito il comma 7-bis all 'interno del citato articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, stabilendo l'obbligo 
per le regioni - "nei limi/i clo/lo risorse finan1ia1io ordinarie, e nei limiti del numero clollo strutture complesse 
previste dall'atto aziendale cli cui all'att. 3. comma 1- bis. tenuto conto delle normo in materia stabilite dalla 

ì 



contratta1iono col/ot/iva" - di disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttu1 a complessa, previo avviso cui l'azienda é tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi 
1nd1vidua!i nelle lettere a), b), c) ed) dello stesso comma 

• 11 novell<llo art. 15, comma 7 - bis. letl. a), del Decreto Legislativo 30 clicemb1e 1992. n 502 prevede che "la 
seleziono viene effettuata da una commissione composta dal cltmtto1e sanitario clell'aZJenda interessata e da tre 
climt/011 di stwttura complessa nella medesima disciplma dell'incauco da conferire. mdividuali tramite sorteggio 
eia un e/onco 11az10nale nominativo costituito dalf'ins1eme e/egli elenchi 1eg1011ali dei direttori d1 struttura 
complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitano 1wz1oné1lo omissis . La commissione elegge 
un presidente tra 1 tre componenti so1teggiati; in caso d1 pa1ità c/1 voti e o/etio 1/ componente piu anziano. . . ": 

ATTESO che sono stélll rispettali 1 tempi previsti per la pubblicazione clcll'incl1cazionc dcl giorno. ora e luogo dell'avviso 
di sorteggio; 

VISTO il verb81o cloll8 Commissione di sortegg io, nominata con deliberazione n. 16 elci 2 gennaio 2020, redatto in data 
31 gennaio 2020 s11cccssivamente rellificato con verbale clel 11 settembre 1020 relativo alle operazioni cli sorteggio 
dall'elenco Naziomilo elci Direttori cli Struttura Complessa dei ruoli dcl S.S.N. apparte11enli alla medesima disciplina 
dell'incarico da confcri1c, disponibile sul portale del Ministero clcllél Salute aggiornato al 30 gennaio 2020 e preso atto 
delle seguenti risullan1c: 

SORTEGGIO NUMERO REGIONE COGNOME NOME AZIENDA DI APPARTENENZA 
DA ELENCO 1 ESTRATTO 
(AMBO I 
SESSI) 

I TITOLARE 109 CAMPANIA DE NEGRI P1ìSOUALL NUOVA 1\SL MA.POLI I NORD 
I SUPPLENTE 1261 VENETO I ZANATTA PAOLO VERONA -- -Il TITOLARE 555 LOMBARDIA MARINO GIOVM~NI ASST MELEGNANO é'. DELLA M.l\RTESAMA 
Il SUPPLENTE 1333 PROV AUTON. -RENIO I GOBBER GINO TRr.NTO 
SORTEGGIO NU/,IERO REGIONE COGNOME NOl.IE AZIENDA 01 APPARTENENZA 
DA ELENCO 2 ESTRATTO 
(SOLO 
DONNE) 
lii TITOLARE 124 PIEl\IONTE GODI t.;.URA ASL NO 
lii SUPPLENTE 1\iMACOl 1'1 ~ 

147 PUGLIA PANETTIERI ANTONlf\ OSPEDALI RIUNITI DI fOGGIA 

DATO ATTO: elle per ogni componente titolare è stato sorteggia to un componente supplente e che almeno un 
componente (ti tolare e supplente) della commissione cJi valutazione proviene eia altra regione; 

EVIDENZIATO che sono stati sorteggiati i seguenti ulteriori nomina tivi cli riserva rispettivamente dall'elenco recante i 
nominativi cli entrambi i sessi eia utilizzare qualora quelli già sorteggiati fossero indisponibili e/o incompatibili, giusta 
verbale clel 31 gennaio 2020: 

~: -
SORTEGGIO DA NUMERO REGION OGNOME NOME AZIENDA DI APPARTENENZA 
ELENCO N. 1 ESTRATTO 
AMBO I SESSI) 
I SOSTITUTO I UG[NIO f OND IRCCS IST NAZ. 

573 Lm.mARDln PARA TI ,'\GOSllNO NEUROLOGICO C. BESTA-M 
Il SOSTITUTO ASST GRANDE OSPEDALE 

<178 LOl!.8.1\RDI/.. CHIEREGATO J1RTURO METROPOLI T 1\NO NIGUA 
lii SOSTITUTO 

736 PIEMONTE GODI LAURI\ NO 
IV SOSTITUTO 

1051 TOSCAW"' MARCONI ROOERTO AZIENDA US~ TOSCANA SUD-EST 
V SOSTITUTO ATS O-ELLA CITIA' ME-ROPOL TANA 

'181 LOMBARDI.A COLAl.t..NN ANTOMIO DI MILANO 

SORTEGGIO O/\ NUMERO REGIONE COGNOME NOMC J\ZIENDA DI APPARTENENZA 
ELENCO N. 2 ESTRATTO 
~LO_f)ONNE) 
I SOSTITUTO AZIENDA USI DEI.LA 

~~ EMILIA ROMAGN/', SPIN[LLI .l\NNA I J\ Uf~I\ ROMAGNA 
Il SOSTITUTO 

1GO SICILIA VIOLANll CONCf l fil ASfl AGRIGENTO 

.. 
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lll SOSTITU~O 
58 I J\7 O 

IV SOSTITUTO 77 LO'.'B/\RfJI,, 

V SOSTITUTO _2.1_ ( MILA RQM,>GNA 

-J fOHAS I lc:RE 

B~TTMJI 

CELENDO 

ESTER MARIA 
ALBA 

IS-ITUT I rlSIOTERAPICI 
OSl'f DAL lf RI 

MARINA 
4 

l\SS l DI UERGAMO EST __ 
I MARIA TERESA ~AHMA 

ACCERTATO che nella composi1io11e della commissione di vnlulc11ionc sono state nspellate le disposizioni di cui all'art 
51, comma 1, punto a) del D. Lgs. n. 165/2001 al fine cli garantire pari opportunità tra uomini e donne; 

VISTA la e-mail del 6 febbraio 2020 con la quale é slcita rich1osta la disponibilità nonché la sottoscrizione dello 
clichmra1.ioni di assenza cl i ctiuse di incompatibilità a tutti i succitati dottori sorteggiali; 

EVIDENZIATO che: 
..; tra i componenti so1lcgg1atr 111 qualiià di titolari solo 1 dotto1i De Negn Pasquale e Marmo Giovanni hanno 

confermato la disponibilità all'incanco; 
./ tra i componenti supplenti 11 Dr Gino Gobber ha conrcrrnalo la disponibilità all'incarico, 
./ tra le componenti di sesso lomminile sorteggiate solo lél Dr.ssa Anna Laura Spinelli ha dato la disponibilità 

all'incarico e che, pertanto, élssurne il ruolo di componen te titolare; 
./ tra i componenti sorteggiali in qualità di sostituti cl i 011t1 nmbi i sessi solo il Dr. Colé:li8nni An tonio ha dato la 

disponibilità all'incarico e, pertanto potrà essere utilinato 111 caso di necessità di sostitu1ioni; 

PRECISATO che la conferma della d1spon1bililà all'incarico dci dottori Zanat1a 0 aolo e Panellieri Immacolata Anto111a 
sorteggratr 111 qualità d1 supplenti potra essere acquisita anche successivamente e solo qualora dovranno intervenire 111 

luogo dci titolari assenti, 

DATO ATTO che tutti i restanti clollon sorteggiati che non lrnnno confermato la dispon1bilil8 all'incarico proposto e, 
segnatamente, Parati Eugenio /\goslino, Chieregato Arturo, Gocl i l aura, Marconi Roberto, Violante Concetta, Forasliere 
E:stcr Mciria Alba, Bellani Marin8 e Colemlo Maria Teresa. si intcntlono rinunciatari ; 

AQUISITE, in riscontro alla succ1téltt1 e-mail , le dichiarazionr da par te dei Dr.i De f\Jegri Pasquale, Giovanni Marino e 
Spinelli Anna Laura in qualità eh componenti titolari. rilasciate dagli stessi presa visione dell"clenco dei partecipanti d1 
111suss1stenza· 

./ di situazioni cli incompatibilità. ai sensi degli artrcol 51 e 52 del cochce d1 procedura civile 111 quanto 
applicabili; 

./ delle condizioni previste clagli arti. 35, comma 3, lctl e) e 35-bis del O Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

ACQUISITA altresì' in riscontro allri succitata e-mail, la clicl1iara7ione da parte dcl Or. Gobber Gino in qualità di 
componente supplente del Dr. Mmino Giovanni rilasciata presa visio11e clcll'elenco dei partecipanti cli insussistenza: 

./ cli situazioni cli incompatibilità , ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto 
applicabili; 

./ delle condizio111 previste dagli arll. 35. comma 3. lcll e) e 35-bis del O Lgs. 30 marzo 2001 n 165 

ATTESO che si provvederà ad acqu1s1rc le succitate dichiara1io111 dci dottorr Zanalta Paolo e Panettieri Immacolata 
Antor11a 11spellivamente sorteggiati 111 qualità di supplenti clei dollo11 Oc Negri Pasquale e Sp1nclh Anna Laura nel caso di 
necessità cli intervento da parte cleg li stessi in luogo dei ti tolari, qualora dovessero assentarsi improvvisamente; 

RAPPRESENTATO che è in corso cli acquisizione l'aulori11a1ionc ai sensi dell'art. 53 dcl D.Lgs. 165/2001 ai fini 
dell'espletamento dell'incarico in pmolél da parte dell'Azienda cli appai tenenza dei precitati clotlori, 

PRECISATO che il segretano clclln Com1111ssione sarà successivamente individuato, con nota dcl Direttore Generale, tra 
1 dirigenti amministraiivi e/o collt1boraton amministrativo professronah/collaboraton ammin1strahvo professionali esperti 111 

scrv111 presso l'Azienda; 

RITENUTO cli dichiarare il presen te~ provvedimento immecliatélrnente esecutivo al fine dell'espletamento dell'avviso 
pubblico in argomen to entro il termine massimo di conclusione elci procedimento di seleLionc: 



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

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

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

1) DI NOMINARE come segue la Commissione di valulaLione dell'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di 
Direttore Medico dell'Unità Operativv Complessa di Hospice e Cure Palliative indetto con deliberazione n. 1374 del 
30 luglio 2019: 

Componente di diritto 
Direttore Sanitario pro lempore 

1° Componente titolare 
Dolt. De Negri Pasquale - Nuova ASL Napoli 2 Nord - Campania; 
1° Componente supplente 
Dott. Zanatta Paolo - Asi Verona - Vene to; 

2° Componente titolare 
Dott. Marino Giovanni - ASST Melegnano e della Martesana - Lombardia; 
2° Componente supplente 
Doti. Gobber Gino -Asi Trento - Prov. Autonoma Trento; 

3° Componente titolare 
Doti. Spinelli Anna Laura - Azienda USL Romagna - Emilia Romagna; 
3° Componente supplente 
Dott. Panettieri Immacolata An tonia - Ospedali Riniti cli Foggia - Puglia; 

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

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Consigliera Pari Opportunità della Regione Abruzzo; 

4) DI RENDERE, stante l'urgenza, il presente atto immedia tamente eseguibiie. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che i Dirigenti proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, hanno attestalo che lo stesso, a seguilo 
dell'istruttoria effettuala, è, nella forma e nella sostanza, legiilimo 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 e il Direttore Amministrativo hanno espresso formalmente parere favorevole 
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e==-~: C (fl1opm1~-l/C-') __ _ 
-----, ~o.e. Attività t:c~nomiche e Finanziarie 

---i-------

Sµesa anno € Solloconto Pre1 1ota1.1011c n 

Spcsn anno Solloconto f>1 enola;:1onc n 

Soesa anno € Solioconto P1 enota1.1onc n 

Spesa anno _ _ Soltoconto P1cnot<.mone 11 

Spesa anno €_ . - . Sotloconlo Pi enotaz1011c n 

Spesn anno 
,. 
~ Soltoconto Prenotazione 11 

Fonte di Finanliamento 

Referente U.O.C. proponente _ 

Settore 
U!iliao prenotat:1one· O S 

O ala 

Il Di1ige11te 

_ ) 
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