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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA
DISCIPLINA DI UROLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
* nell’ambito del fabbisogno di questa Azienda Sanitaria Locale è stata evidenziata la
necessità di reclutare la figura del direttore medico della disciplina di urologia per le esigenze
dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del P.O. di Pescara afferente al Dipartimento
Chirurgico;
*con atto deliberativo numero 231 del 27/02/2020 è stato indetto il pubblico avviso per
l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di urologia per le
esigenze dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del P.O. di Pescara, tenuto conto del
profilo professionale del dirigente da incaricare, previamente definito dalla Azienda;
*l’avviso per l’incarico quinquennale in parola è stato pubblicato, per estratto, nella gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 28/08/2020 nonché contestualmente in versione
integrale sul sito istituzionale aziendale, www.ausl.pe.it in area concorsi, per 30 giorni
consecutivi, con scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al 27 settembre
2020;
* con atto deliberativo n. 1302 del 27/10/2020 è stata disposta l’ammissione di numero due
(2) candidati nelle persone dei dottori Roberto Renzetti e Alfonso Boris Di Pasquale;
* con atto deliberativo n. 5 dell’11/01/2021 è stata disposta la nomina della Commissione di
Valutazione del pubblico avviso di cui occupa;
DATO ATTO che :
*il suddetto avviso è stato adottato, tra l’altro, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15
del D.lgs. n. 502/92 ed ss.mm.ii nonché alla direttiva regionale in materia di criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la
dirigenza medica – sanitaria nelle aziende del SSR, approvata con decreto del Commissario
ad Acta n. 30/2013 del 29/04/2013;
* la commissione di valutazione, riunitasi in data 27/01/2021 sulla base della definizione del
profilo professionale del dirigente da incaricare, ha proceduto alla valutazione del candidato
presente al colloquio, nella persona del dr. Roberto Renzetti, tenuto altresì conto delle
disposizioni sopra richiamate e di quanto stabilito nel bando, come risulta dal verbale delle
operazioni in atti;
*sulla base della suddetta valutazione, in rapporto al profilo professionale così come definito,
la commissione di valutazione ha provveduto ad attribuire al candidato predetto il seguente
punteggio complessivo pari a punt. 86/100, tenuto conto sia dei titoli professionali posseduti,
delle competenze organizzative e gestionali, dei volumi della attività svolta, della aderenza
del profilo ricercato, delle attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica
(curriculum) sia degli esiti del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
nella specifica disciplina nonché delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
(colloquio), così come precisato nel bando;
*di poi la commissione, a conclusione dei propri lavori e completata la valutazione
complessiva, ha provveduto a trasmettere al Direttore Generale, giusta nota mail del
27/01/2021, il verbale dei lavori e la relazione sintetica;
ATTESO che il decreto del Commissario ad Acta n. 30/2013 del 29/04/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza, prevede che l’atto di attribuzione dell’incarico venga adottato non
prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale
delle seguenti informazioni quali il profilo professionale del dirigente da incaricare, definito
dalla Azienda, il curriculum del candidato presente al colloquio e la relazione della
Commissione, e dato atto che le predette informazioni sono state pubblicate a decorrere dal
27/01/2021;

VISTO l’art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. nr. 502/92, testo vigente;
RITENUTO di provvedere al conferimento dell’incarico di cui occupa al candidato, nella
persona del dr. Roberto Renzetti, tenuto conto del punteggio da parte della commissione
competente, recependo le valutazioni dalla stessa effettuate e basate in rapporto al fabbisogno
definito, sulla formazione professionale, capacità professionali, gestionali e di direzione e
dell’esito del colloquio, nonché degli atti e documenti presentati dal candidato, dai quali
emerge il possesso, da parte dello stesso, delle competenze professionali, organizzative e di
direzione che si connotano in maniera adeguata per la direzione della Unità Operativa
Complessa di Urologia del P.O. di Pescara afferente al Dipartimento Chirurgico, con ciò
rilevandosi una congrua corrispondenza della professionalità in menzione con il profilo
professionale del dirigente da incaricare, oggetto del presente avviso;
DATO ATTO che il reclutamento della figura di un Direttore medico della disciplina di
urologia è stato previsto nell’ambito degli strumenti di programmazione 2021-2023, di cui
all’atto deliberativo nr. 1581 del 30/11/2020 della ASL di Pescara;
RITENUTO, sulla scorta di quanto premesso, di procedere al conferimento dell’incarico di
Direttore Medico della disciplina di urologia per le esigenze dell’Unità Operativa Complessa
di Urologia del P.O. di Pescara afferente al Dipartimento Chirurgico nei confronti del dr.
Roberto Renzetti, ritenuto idoneo dalla commissione di valutazione dell’avviso di cui occupa,
confermandone il profilo professionale di dirigente medico della disciplina di urologia;
DELIBERA
-DI PRENDERE ATTO del verbale dei lavori della Commissione di Valutazione del
pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore Medico della
disciplina di urologia per le esigenze dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del P.O. di
Pescara afferente al Dipartimento Chirurgico, contenente la valutazione del candidato
esaminato, nella persona del dr. Roberto Renzetti, con l’indicazione del punteggio
complessivo attribuito pari a punt. 86/100;
-DI INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti di cui al capo che precede, il dr. Roberto
Renzetti, quale Direttore Medico della disciplina di urologia per le esigenze dell’Unità
Operativa Complessa di Urologia del P.O. di Pescara, sulla base del punteggio attribuito e
delle considerazioni diffusamente rappresentate in narrativa;
-DI CONFERIRE l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore Medico dell’Unità
Operativa Complessa di Urologia del P.O. di Pescara, al dr. Roberto Renzetti, ai sensi
dell’art. 20 del C.C.N.L. Area Sanità triennio 2016-2018, stipulato in data 19/12/2019;
-DI DARE ATTO che la tipologia dell’incarico, le modalità di revoca, la retribuzione di
posizione ed altri trattamenti economici eventualmente spettanti sono disciplinati dal
contratto individuale di lavoro, previsto dall’art. 20 del C.C.N.L. Area Sanità triennio 20162018, stipulato in data 19/12/2019 nonché dalle disposizioni legislative emanate in materia;
-DI STIPULARE con il dr. Roberto Renzetti il contratto individuale di lavoro di
conferimento incarico di direttore di struttura complessa di durata quinquennale, rinnovabile,
di cui all’art. 15-ter del D.Lgs n. 502/92 ed ss.mm.ii., con la decorrenza che sarà precisata
nel relativo contratto, dando atto che contestualmente alla decorrenza del predetto incarico
cesseranno le funzioni di sostituto in qualità di direttore medico disposte ai sensi dell’art. 22
del C.C.N.L. Area Sanità triennio 2016-2018, stipulato in data 19/12/2019;

- DI ATTRIBUIRE al dr. Roberto Renzetti il trattamento economico previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro area sanità;
- DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione, a cura della U.O.C.
Dinamiche del Personale di questa Azienda, nel sito istituzionale aziendale www.ausl.pe.it in
area concorsi, sotto la voce “ avvisi per direttori di strutture complesse scaduti” – atto di
individuazione;
- DI DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all'UOC Dinamiche del personale ed alla Direzione Sanitaria Aziendale;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno

approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio on-line
aziendale ai sensi del D.lgs n. 33/2013;

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Vero Michitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0705010101 0705010105 1101010101
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Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
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
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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