AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 4

Data 11/01/2021

OGGETTO: RECEPIMENTO GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI DELLA
DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE IN MODALITA' AGGREGATA
PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. DICHIARAZIONE VINCITORI E
CONTESTUALE SCORRIMENTO DI NUMERO SETTE UNITA' DIRIGENZIALI
MEDICHE.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: RECEPIMENTO GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE IN MODALITA’ AGGREGATA PER LE ESIGENZE DELLA ASL
DI PESCARA. DICHIARAZIONE VINCITORI E CONTESTUALE SCORRIMENTO DI NUMERO
SETTE UNITA’ DIRIGENZIALI MEDICHE.

* LETTA la relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo e ritenuto di condividerne la
proposta;
* VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, numero 502 di “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”; il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 titolato “Norme generali
sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, “la Legge 30
dicembre 2018 n.145”; il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del
19/12/2019;
DELIBERA
Stante la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi esposti
in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:
A. DI DISPORRE il recepimento delle graduatorie finali e di merito relative ai dirigenti medici
specialisti ed specializzandi della disciplina di anestesia e rianimazione – area della medicina
diagnostica e dei servizi - per le esigenze dell’Asl di Pescara;
B. DI DICHIARARE i dottori Di Marzio Massimo, Iacoe Rosa, Rutilo Anna Maria, Cremonese
Giovanni, Tarascio Elena, Pochini Alessandro, Di Giulio Paolo, Lagatta Giuseppina,
Labricciosa Elvira, Buccella Lisa, vincitori del pubblico concorso in oggetto, collocati
rispettivamente dalla prima alla decima posizione nell’ambito della graduatoria relativa ai
dirigenti medici specialisti;
C. DI DISPORRE lo scorrimento delle graduatorie finali e di merito relativa ai dirigenti medici
specialisti ed specializzandi della disciplina di anestesia e rianimazione per l’assunzione a
tempo indeterminato di ulteriori numero cinque dirigenti medici, nelle persone della dr.ssa
Mastrantuono Antonella, collocata all’undicesimo ed ultimo posto della graduatoria degli
specialisti, nonché dei dott.ri Mincione Lucrezia, Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo e
Calocero Tiffany, collocati rispettivamente dal primo al quarto posto della graduatoria dei
medici specializzandi, dando atto che i medesimi hanno dichiarato di aver conseguito il titolo
di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti
– Pescara e l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede Roma;
D. DI DISPORRE l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, presso questa azienda sanitaria,
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/1992, nel profilo professionale di
dirigente medico, della disciplina di anestesia e rianimazione – area della medicina
diagnostica e dei servizi – di numero quindici (15) dirigenti medici, nelle persone dei dott.ri
Di Marzio Massimo, Iacoe Rosa, Rutilo Anna Maria, Cremonese Giovanni, Tarascio Elena,
Pochini Alessandro, Di Giulio Paolo, Lagatta Giuseppina, Labricciosa Elvira, Buccella Lisa,
Mastrantuono Antonella, Mincione Lucrezia, Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo e
Calocero Tiffany, con assegnazione presso Presidio Ospedaliero di Pescara/Dipartimento
Urgenza Emergenza;
E. DI DISPORRE lo scorrimento della graduatoria finale di merito relativa ai medici
specializzandi per l’assunzione a tempo determinato in regime di orario di lavoro parziale di
numero due dirigenti medici, nelle persone delle dr.sse Sabbatini Eleonora e Labombarda
Stefania, collocate rispettivamente al quinto e sesto posto della graduatoria di che trattasi;

F. DI DISPORRE, per le motivazioni esposte in narrativa, l’assunzione a tempo determinato
con orario a tempo parziale per la durata di mesi quindici (15) cadauno delle dr.sse Sabbatini
Eleonora e Labombarda Stefania, entrambe iscritte all’ultimo anno del corso di
specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti –
Pescara, per le esigenze del Presidio Ospedaliero di Pescara/Dipartimento Urgenza
Emergenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, comma 548 bis della legge
30-12-2018, nr. 145 ed ss.mm.ii;
G. DI STIPULARE, per l’effetto, i contratti individuali di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con decorrenza dalla data che sarà concordata con i dirigenti, nelle persone dei
suddetti professionisti, dando mandato al Direttore dell’U.O.C. Dinamiche del personale per
la relativa sottoscrizione;
H. DI ATTRIBUIRE agli interessati il trattamento economico previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Area Sanità del 19/12/2019;
I. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento
per la stipula dei contratti di lavoro in parola è pari ad € 1.160.962,20, demandando al
competente Ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile alle voci di conto del
bilancio aziendale;
J. DI STIPULARE, per l’effetto, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato con orario a tempo parziale per la durata di mesi quindici (15) cadauno, con le
dr.sse Sabbatini Eleonora e Labombarda Stefania, subordinatamente a specifico accordo tra la
Regione Abruzzo e le Università interessate, recante tra l’altro le modalità di svolgimento
della formazione specialistica a tempo parziale, ai sensi dell’art. 1, comma 548 bis della legge
30-12-2018, nr. 145 ed ss.mm.ii;
K. DI DARE ATTO che il trattamento economico previsto per i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato con orario a tempo parziale sarà proporzionato alla prestazione lavorativa
resa e stabilita dalle professioniste in base al predetto accordo tra Regione Abruzzo e
l’Università interessata;
L. DI STABILIRE che, nel caso di rinuncia all’assunzione da parte dei dirigenti, come dianzi
individuati, si procederà allo scorrimento della graduatoria in parola secondo l’ordine di
collocazione degli idonei, subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione;
M. DI DARE ATTO altresì delle seguenti disposizioni nei confronti dei dott.ri Di Marzio
Massimo, Iacoe Rosa, Rutilo Anna Maria, Cremonese Giovanni, Tarascio Elena, Pochini
Alessandro, Di Giulio Paolo, Lagatta Giuseppina, Labricciosa Elvira, Buccella Lisa,
Mastrantuono Antonella, Mincione Lucrezia, Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo e
Calocero Tiffany:
- l’assunzione è prevista nelle more della approvazione del piano triennale del fabbisogno di
personale della ASL di Pescara ed è operata nel rispetto dell’inderogabile tetto di spesa;
- i posti da coprire riguardano figure professionali che svolgono funzioni e compiti
indispensabili per le esigenze aziendali;
- le assunzioni definitive dei menzionati professionisti restano subordinate all’esito positivo di
un periodo di prova, volto a verificare capacità lavorativa e sussistenza dei requisiti richiesti,
tenuto conto del solo servizio effettivo prestato, come disciplinato dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità;
- decorso il succitato periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, i suddetti
dirigenti si intenderanno confermati in servizio con il riconoscimento della anzianità di
servizio dal giorno della assunzione in ruolo a tutti gli effetti;

N. DI DARE MANDATO all'UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale ed all'UOC Trattamento Economico del
Personale Convenzionato e dipendente per gli adempimenti consequenziali;
O. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
P. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del decreto legislativo 33/2013;

Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo
PREMESSO che l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in qualità di Azienda capofila, con
deliberazione nr. 2096 del 28/12/2020, ha disposto, tra l’altro, l’approvazione delle graduatorie
finali e di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti medici della disciplina di
anestesia e rianimazione – area della medicina diagnostica e dei servizi - in modalità aggregata
per le esigenze della Asl di Pescara;

RILEVATO che le riferite graduatorie riguardano, per quanto concerne i medici specialisti,
numero undici (11) professionisti, nelle persone dei dottori Di Marzio Massimo, Iacoe Rosa,
Rutilo Anna Maria, Cremonese Giovanni, Tarascio Elena, Pochini Alessandro, Di Giulio Paolo,
Lagatta Giuseppina, Labricciosa Elvira, Buccella Lisa e Mastrantuono Antonella, collocati
rispettivamente dalla prima alla undicesima posizione nell’ambito della graduatoria di che trattasi,
mentre, per quanto concerne i medici specializzandi, numero ventuno (21) professionisti, nelle
persone dei dott.ri Mincione Lucrezia, Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo, Calocero Tiffany,
Sabbatini Eleonora, Labombarda Stefania, Ippolito Dominique, Chiavari Roberta, Serrani
Federica, Sanzò Chiara, Toma Mattia, Di Matteo Simone, Pellegrini Fabrizio, Rossitto Fabio, De
Donatis Diletta, Russi Teresa, Nuzzo Nicoletta, Cornacchia Nicola, Cammilli Rachele, Ranaldi
Riccardo, D’Ercole Lucia, collocati rispettivamente dalla prima alla ventunesima posizione
nell’ambito della graduatoria di che trattasi;
EVIDENZIATO che allo stato il fabbisogno del personale dirigenziale medico della disciplina di
che trattasi risulta di numero diciasette unità, tenuto conto delle impellenti necessità assistenziali
onde scongiurare interruzioni di pubblico servizio;
DATO ATTO che i dott.ri Mincione Lucrezia, Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo, Calocero
Tiffany hanno conseguito il titolo di specializzazione in Anestesia e Rianimazione, come da
dichiarazione in atti, mentre le dr.sse Sabbatini Eleonora e Labombarda Stefania risultano iscritte
rispettivamente all’ultimo anno del corso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso
l’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara;
VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, numero 502 di “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”; il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 titolato “Norme generali
sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, “la Legge 30
dicembre 2018 n.145”; il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del
19/12/2019;
RITENUTO, pertanto, poter proporre quanto segue:
- il recepimento delle predette graduatorie riferita ai dirigenti medici specialisti e specializzandi
della disciplina di anestesia e rianimazione – area della medicina diagnostica e dei servizi
–con contestuale dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso di che trattasi, nelle
persone dei dottori Di Marzio Massimo, Iacoe Rosa, Rutilo Anna Maria, Cremonese
Giovanni, Tarascio Elena, Pochini Alessandro, Di Giulio Paolo, Lagatta Giuseppina,
Labricciosa Elvira, Buccella Lisa, collocati rispettivamente dalla prima alla decima posizione
nell’ambito della graduatoria relativa ai dirigenti medici specialisti;
- lo scorrimento delle graduatorie finali e di merito relativa ai dirigenti medici specialisti e
specializzandi per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori numero cinque dirigenti
medici, nelle persone dei dott.ri Mastrantuono Antonella, collocata all’undicesimo ed ultimo
posto della graduatoria degli specialisti, nonché dei dott.ri Mincione Lucrezia, Anzellotti Gian
Marco, Moretta Angelo e Calocero Tiffany, collocati rispettivamente dal primo al quarto
posto della graduatoria dei medici specializzandi, dando atto che i medesimi hanno dichiarato
di aver conseguito il titolo di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso
l’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara e l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
sede Roma;
- l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n.
502/1992, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e
rianimazione – area della medicina diagnostica e dei servizi – di numero quindici (15)
dirigenti medici, nelle persone dei dott.ri Di Marzio Massimo, Iacoe Rosa, Rutilo Anna
Maria, Cremonese Giovanni, Tarascio Elena, Pochini Alessandro, Di Giulio Paolo, Lagatta
Giuseppina, Labricciosa Elvira, Buccella Lisa, Mastrantuono Antonella, Mincione Lucrezia,
Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo e Calocero Tiffany, con assegnazione presso il

-

-

Presidio Ospedaliero di Pescara/Dipartimento Urgenza Emergenza;
lo scorrimento della graduatoria finale di merito relativa ai dirigenti medici specializzandi per
l’assunzione a tempo determinato in regime di orario di lavoro parziale di numero due
dirigenti medici, nelle persone delle dr.sse Sabbatini Eleonora e Labombarda Stefania,
collocate rispettivamente al quinto e sesto posto della graduatoria di che trattasi;
l’assunzione a tempo determinato con orario a tempo parziale per la durata di mesi quindici
cadauno (15) delle dr.sse Sabbatini Eleonora e Labombarda Stefania, entrambe iscritte
all’ultimo anno del corso di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università
G. D’Annunzio di Chieti – Pescara, per le esigenze del Presidio Ospedaliero di
Pescara/Dipartimento Urgenza Emergenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
1, comma 548 bis della legge 30-12-2018, nr. 145 ed ss.mm.ii;

DATO ATTO delle seguenti disposizioni nei confronti dei dott.ri Di Marzio Massimo, Iacoe
Rosa, Rutilo Anna Maria, Cremonese Giovanni, Tarascio Elena, Pochini Alessandro, Di Giulio
Paolo, Lagatta Giuseppina, Labricciosa Elvira, Buccella Lisa, Mastrantuono Antonella, Mincione
Lucrezia, Anzellotti Gian Marco, Moretta Angelo e Calocero Tiffany:
- l’assunzione è prevista nelle more della approvazione del piano triennale del fabbisogno di
personale della ASL di Pescara ed è operata nel rispetto dell’inderogabile tetto di spesa;
- i posti da coprire riguardano figure professionali che svolgono funzioni e compiti
indispensabili per le esigenze aziendali;
- le assunzioni definitive dei menzionati professionisti restano subordinate all’esito positivo di
un periodo di prova, volto a verificare capacità lavorativa e sussistenza dei requisiti richiesti,
tenuto conto del solo servizio effettivo prestato, come disciplinato dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità;
- decorso il succitato periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, i suddetti
dirigenti si intenderanno confermati in servizio con il riconoscimento della anzianità di
servizio dal giorno della assunzione in ruolo a tutti gli effetti;
DATO ATTO, altresì, delle seguenti disposizioni nei confronti delle dr.sse Sabbatini Eleonora e
Labombarda Stefania, in possesso dell’iscrizione in formazione specialistica nella disciplina a
concorso o disciplina equipollente/affine:
- le predette risultano iscritte all’ultimo anno del corso di specializzazione e, pertanto,
l’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 548, della legge 30-12-2018,
nr. 145 ed ss.mm.ii;
- l’assunzione a tempo determinato con orario a tempo parziale per la durata di mesi quindici
(15) cadauno delle dr.sse Sabbatini Eleonora e Labombarda Stefania sarà subordinata a
specifico accordo tra la Regione Abruzzo e le Università degli Studi di Pavia e dell’Aquila, in
ragione delle esigenze formative, recante tra l’altro le modalità di svolgimento della
formazione specialistica a tempo parziale, ai sensi dell’art. 1, comma 548 bis della legge 3012-2018, nr. 145 ed ss.mm.ii;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO si propone l’argomento al Direttore Generale per le
determinazioni di competenza.
Pescara, 07/01/2021

Allegato B - Originale
Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del
provvedimento
Il Dirigente Amministrativo
Vero Michitelli

Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell’anno
corrente.
Il Direttore

Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla
sulla voce di conto del Bilancio n. 0705010101 0705010105 1101010101
Anno 2021
Il Direttore

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente
provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Deliberazione n. 4 del 11/01/2021 ad oggetto:
RECEPIMENTO GRADUATORIA DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE IN MODALITA' AGGREGATA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.
DICHIARAZIONE VINCITORI E CONTESTUALE SCORRIMENTO DI NUMERO SETTE UNITA'
DIRIGENZIALI MEDICHE.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/01/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO X
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
Inviato alla Giunta Regonale

SI



con nota prot.n……………. del……………..

Inviato alla Conferenza dei Sindaci con nota prot.n……………. del……………..
Inviato alla al Collegio Sindacale

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Fabrizio Verì)

con nota prot.n……………. del……………..

