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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021
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Data 16/02/2021

OGGETTO: ATTI DELIBERATIVI NR. 646 DEL 23 MAGGIO 2019 E NR. 1044 DEL
22 AGOSTO 2019. REVOCA E REINDIZIONE AVVISI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ATTI DELIBERATIVI NR. 646 DEL 23 MAGGIO 2019 E NR. 1044 DEL 22
AGOSTO 2019. REVOCA E REINDIZIONE AVVISI INTERNI.
PREMESSO che con Atto di Autonomia Aziendale, adottato con deliberazione nr. 220 del
02.03.2018 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale nr. 159 del 21.03.2019,
l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha delineato, tra l’altro, gli assetti organizzativi ritenuti
funzionali all’attuazione del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016 2018, approvato con DCA nr. 55 del 10.06.2016;
PRESO ATTO che:
- gli avvisi interni di cui alle deliberazioni nr. 646 del 23.05.2019, pubblicati sul sito web
aziendale con scadenza inizialmente fissata al 27.05.2019, sono risultati deserti, in quanto
non sono pervenute domande di partecipazione entro il suindicato termine;
- gli avvisi interni della deliberazione di riapertura termini nr. 1044 del 22.08.2019, indetti
ai sensi del CCNL dell’otto giugno 2000 e pubblicati sul sito web aziendale con scadenza
fissata al 06.09.2019, risultano allo stato attuale non rispondenti al dettato normativo del
nuovo CCNL del 19.12.2019, area Sanità, testo vigente;
VISTO l’art. 21-quinquies della L. 241/1990 il quale prevede l’istituto della revoca del
provvedimento amministrativo ad opera dell’organo che l’ha precedentemente emanato nel
caso, tra l’altro, di mutamento della situazione di fatto;
RILEVATO che la situazione di fatto emergente allo stato degli atti risulta mutata a seguito
della modifica normativa contrattuale a livello nazionale intervenuta medio tempore;
RICHIAMATA la nota prot. nr. 0171876/20 del 16.12.2020, in atti, con la quale il
Direttore della U.O.C. Medicina Trasfusionale - Immunoematologia e Laboratorio di
Ematologia, nonché Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico – Ematologico, Dr.ssa
Patrizia Accorsi, ha rappresentato l’esigenza di dover procedere alla riattivazione degli
incarichi ivi riferiti, ai sensi del vigente CCNL 19.12.2019, area Sanità;
RILEVATO che:
- le funzioni dei predetti incarichi, in considerazione delle caratteristiche delle attività di
pertinenza, sono ascrivibili agli incarichi professionali di cui all’articolo 18, comma 1,
parte II, lettera b) e lettera c) del CCNL 19.12.2019, area Sanità, svolte presso la suddetta
Unità Operativa Complessa;
-

l’attivazione dei predetti incarichi professionali trova capienza nella disponibilità dei
fondi aziendali relativamente alla retribuzione di posizione minima unificata e il
conseguente trattamento economico per la parte variabile aziendale è rinviata al
perfezionamento delle procedure di graduazione delle funzioni;

VISTO:
- l’articolo 15, commi 4 e 5, e l’articolo 15-ter del D.Lgs. nr. 502 del 30.12.1992, recante il
riordino della disciplina in materia sanitaria, i quali dispongono che in relazione alla
natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità
professionali sono attribuite, dal Direttore Generale al Dirigente con cinque anni di
attività e valutazione positiva del Collegio Tecnico, incarichi a tempo determinato di
natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, secondo le modalità definite nella contrattazione

collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili;
-

l’articolo 19, commi 4 e 10, CCNL del 19.12.2019, area Sanità, il quale dispone che gli
incarichi diversi dalla direzione di struttura complessa, sono conferiti a tempo
determinato ed hanno una

durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, fatto salvo l’incarico professionale
di base che ha durata non superiore a cinque anni e il quale rimanda al contratto individuale
la definizione degli altri aspetti connessi all’incarico inclusi la denominazione, l’oggetto, gli
obiettivi da conseguire, la durata e il corrispondente trattamento economico;
PRECISATO che, per il conferimento degli incarichi professionali si procede con l’indizione
di avvisi interni di selezione e il dirigente da incaricare sarà valutato, ai sensi dell’art. 19,
comma 8, CCNL del 19.12.2019, area Sanità, dal Direttore della struttura di appartenenza,
sentito il Direttore del Dipartimento, considerata l’afferenza dell’incarico professionale da
attribuire;
RITENUTO necessario procedere:
* alla revoca, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, degli atti deliberativi nr.
646 del 23 maggio 2019 e nr. 1044 del 22 agosto 2019;
* all’istituzione, per le motivazioni di cui in premessa degli incarichi professionali di cui
all’art. 18 comma 1, parte II, lettera b) e lettera c) del CCNL 19.12.2019, area Sanità, presso
la U.O.C. Medicina Trasfusionale - Immunoematologia e Laboratorio di Ematologia del P.O.
di Pescara;
* all’indizione di appositi avvisi interni per il conferimento degli incarichi in parola
riservati ai dirigenti biologi in servizio a tempo indeterminato presso la scrivente Azienda,
in possesso di una anzianità di servizio di almeno 5 anni ed in possesso di adeguata capacità
professionale in relazione all’incarico da attribuire;

DELIBERA
A) DI REVOCARE gli atti deliberativi nr. 646 del 23 maggio 2019 e nr. 1044 del 22 agosto

2019;
A) DI ISTITUIRE gli incarichi professionali di cui all’articolo 18, comma 1, parte II, lettera b) e
lettera c) CCNL del 19.12.2019, area Sanità, presso la U.O.C. Medicina Trasfusionale Immunoematologia e Laboratorio di Ematologia del P.O. di Pescara, afferente al Dipartimento
Oncologico - Ematologico, della ASL di Pescara come da sottoindicati bandi di avviso
denominati:



“AS – DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA DI LABORATORIO II°
LIVELLO”;
“IP – QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DEGLI EMOCOMPONENTI E PRODOTTI
CELLULARI PER L’IMPIEGO CLINICO”;

B) DI INDIRE i predetti avvisi interni per il conferimento degli incarichi dirigenziali di

cui all’ istituzione disposta al punto sub B);
C) DI DARE ATTO che l’attivazione dei predetti incarichi professionali trova capienza

nella disponibilità dei fondi aziendali relativamente alla retribuzione di posizione
minima unificata;

D) DI APPROVARE i predetti bandi di avviso interno, che costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;
E) DI DISPORRE la pubblicazione, ad ogni conseguente effetto, dei bandi di cui al

precedente punto sub E) sul sito web istituzionale www.ausl.pe.it – sezione concorsi –
avvisi riservati al personale interno - per sette (7) giorni;
F) DI DARE MANDATO all’Ufficio Affari Generali per la trasmissione del presente

provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale per gli atti di propria competenza;
G) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato 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.
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.
Anno

Il Direttore
Dott.
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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