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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 16/02/2021

OGGETTO: ATTO DELIBERATIVO NR. 230 DELL'09/02/2021. ULTERIORI
PROVVEDIMENTI

N. 288

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ATTO DELIBERATIVO NR. 230 DELL’09/02/2021. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

PREMESSO che con atto deliberativo n. 230 dell’09/02/2021 è stato indetto pubblico avviso, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico della disciplina di
endocrinologia per le esigenze della UOC di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della
Asl di Pescara;
EVIDENZIATO che in sede di istruttoria procedimentale è stata disposta, tra l’altro, l’esclusione della
Dr.ssa Milo Marica per carenza del requisito di ammissione, previsto al punto 4) del precitato bando,
vale a dire il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina oggetto di avviso o
specializzazione equipollente ovvero affine ovvero, in alternativa, possesso dell’iscrizione in
formazione specialistica a partire dal terzultimo anno, in quanto la stessa risulta iscritta al secondo
anno del corso in endocrinologia e malattie del metabolismo;
PRESO ATTO della istanza di riesame presentata dalla suddetta candidata, nella quale la medesima
ha precisato che l’iscrizione al secondo anno del corso di specializzazione in Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo corrisponde al terzultimo anno di corso, in quanto la durata totale del corso
è pari ad anni quattro, chiedendo quindi l’ammissione all’avviso di che trattasi;
RILEVATO, pertanto, che la dr.ssa Milo Marica, sulla scorta dei chiarimenti forniti, risulta in
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
DELIBERA
A) DI DISPORRE l’ammissione della candidata, dr.ssa Milo Marica, per le motivazioni rappresentate
in premessa;

B) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla dr.ssa Milo Marica per il tramite
della UOC Dinamiche del Personale dell’ASL di Pescara;

C) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento interno
approvato con deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, è immediatamente esecutivo;

D) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo Pretorio
aziendale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

on-line

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

Deliberazione n. 288 del 16/02/2021 ad oggetto:
ATTO DELIBERATIVO NR. 230 DELL'09/02/2021. ULTERIORI PROVVEDIMENTI
________________________________________________________________________________________________
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 17/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

