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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 276

Data 16/02/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA
SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE DI CUI ALL'ART 18, COMMA 1,
PARTE I, LETTERA B) CCNL DEL 19.12.2019, AREA SANITA', DENOMINATA
"U.O.S.D. GINECOLOGIA E L. 194/78 - PENNE", AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
MATERNO - INFANTILE, DELLA ASL DI PESCARA

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA
DIPARTIMENTALE DI CUI ALL’ART 18, COMMA 1, PARTE I, LETTERA B) CCNL DEL 19.12.2019, AREA
SANITA’, DENOMINATA “U.O.S.D. GINECOLOGIA E L. 194/78 – PENNE”, AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO MATERNO – INFANTILE, DELLA ASL DI PESCARA.
PREMESSO che:
- con deliberazione nr. 1712 del 22.12.2020 è stato indetto un avviso interno per il conferimento
dell’incarico di Dirigente Responsabile della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale denominata
“U.O.S.D. GINECOLOGIA E L. 194/78 – PENNE”, afferente al Dipartimento Materno - Infantile, a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro del Dr. Antonio Vizioli, già Dirigente Responsabile della
richiamata Struttura Semplice Dipartimentale, a partire dal 16.08.2020, giusta determinazione nr.
205/TEP del 27.05.2020;
- il suddetto incarico gestionale è riservato ai medici dipendenti della ASL di Pescara a tempo
indeterminato, in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni nella disciplina di
Ginecologia e Ostetricia o equipollenti;
- al relativo bando è stata data pubblicità mediante pubblicazione integrale sul sito web istituzionale
www.ausl.pe.it, sezione Concorsi, a far data dal 11 gennaio 2021;
- il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso in parola è scaduto il
21 gennaio 2021;
- entro tale termine è pervenuta l’istanza del Dr. Pietro Giuliani, Dirigente Medico a tempo indeterminato
presso la U.O.S.D. Ginecologia e l. 194/78 - Penne;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’articolo 15, comma 7-quater, del D.Lgs nr. 502/1992 e s.m.i., l'incarico di responsabile di
struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore
generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del
direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico;
- ai sensi del successivo articolo 15-bis, comma 2, la direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai
dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di Autonomia Aziendale, nel rispetto, per la
dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter;
- gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, del richiamato Decreto Legislativo sono attribuiti, a tempo
determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva
nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tale fine disponibili. Sono definiti
contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, nonché il corrispondente
trattamento economico;
- gli incarichi gestionali in parola ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con
possibilità di rinnovo;
VISTO l’art. 18, comma 1, parte I, lettera b) del CCNL 19.12.2019, area Sanità, il quale afferma che l’incarico
di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del
dipartimento o del distretto include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di
risorse umane e strumentali;
DATO ATTO che il Dr. Maurizio Rosati, nelle sue qualità e funzioni di Direttore del Dipartimento di
Materno - Infantile, in data 4 febbraio 2021, ha disposto e rassegnato il verbale dei lavori dal quale risulta il
nominativo del candidato ritenuto idoneo al conferimento dell’incarico in parola, previo accertamento della
capacità professionale sulla base della valutazione del curriculum formativo - professionale, nella persona
del Dr. Pietro Giuliani;
RILEVATO che, ai sensi della normativa legislativa, contrattuale e regolamentare sopra richiamata,
nell’affidamento dell’incarico l’Azienda deve tener conto della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare nonché del grado di professionalità, delle attitudini personali e capacità professionali del singolo

dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche correlate all’incarico da conferire che all’esperienza
già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e
ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, desunte dal curriculum professionale allegato
all’istanza di partecipazione;
EVIDENZIATO che le funzioni collegate alla Struttura in oggetto risultano essere, principalmente, le
seguenti:






Assicurare le effettuazione delle IVG quanto disposto dalla Legge 194/78;
Incrementare la chirurgia in day-surgery per ridurre le liste di attesa di chirurgia ginecologia della
ASL 1 Pescara;
Attivare un ambulatorio chirurgico ginecologico per effettuare in regime ambulatoriale interventi
che non necessitano di day-surgery (es. isteroscopie diagnostiche, colposcopie operative,
conizzazioni vulvoscopiche con biopsie, piccola chirurgia vulvovaginale);
Incrementare le prestazioni ambulatoriali ginecologiche a vantaggio dell’area Vestina.

PRESO ATTO del giudizio favorevole espresso dal Collegio dei Direttori delle Unità Operative Complesse
afferenti al Dipartimento in parola, a seguito della valutazione curriculare effettuata dal Direttore del
Dipartimento Materno - Infantile, Dr. Maurizio Rosati, sentito il Direttore della U.O.C Chirurgia Pediatrica,
Prof. Pierluigi Lelli Chiesa, sulla scorta del verbale del 4 febbraio 2021, tenuto conto della professionalità
dimostrata e dell’esperienza professionale maturata dal candidato in ordine all’incarico di cui trattasi;
RILEVATO pertanto, in considerazione della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Dr. Maurizio Rosati, che l’esperienza professionale maturata dal candidato, possa garantire la
convergenza verso gli obiettivi strategici e gestionali che l’Azienda attualmente ha intenzione di perseguire,
nel rispetto dei fondamentali elementi della qualità, tempistica e budget, con ciò rilevandosi una congrua
corrispondenza della professionalità in menzione alla strategia aziendale;
DATO ATTO che, nelle more della definizione della procedura di graduazione degli incarichi dirigenziali,
l’incarico di cui al presente provvedimento determina la corresponsione della retribuzione di posizione
minima unificata prevista dal vigente CCNL di categoria e che la stessa trova capienza nei fondi aziendali
dell’area dirigenziale di riferimento;
PRECISATO che:
- ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente e del Regolamento aziendale disciplinante
l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono
conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 18,
comma 1, a seguito di valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico;
- ai fini del conferimento dell’incarico il Dr. Pietro Giuliani dovrà riportare la valutazione positiva da
parte del suddetto organismo;
- l’incarico, anche qualora non scaduto, termina automaticamente al compimento del limite massimo di
età, ai sensi del vigente CCNL, area Sanità;
RITENUTO opportuno procedere, di conseguenza, al conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente
Responsabile della “U.O.S.D GINECOLOGIA E L. 194/78 – PENNE”, al Dr. Pietro Giuliani, proposto quale
Dirigente Medico maggiormente idoneo all’esito del verbale dei lavori del 4 febbraio 2021, e della
valutazione curriculare effettuata dal Direttore del Dipartimento Materno - Infantile, Dr. Maurizio Rosati,
con verbale di valutazione curriculare disposto e rassegnato in pari data nelle sue qualità e funzioni di
Direttore del Dipartimento Materno - Infantile;

DELIBERA
A. DI PRENDERE ATTO del verbale dei lavori del 4 febbraio 2021, rimesso dal Dr. Maurizio Rosati, nelle
sue qualità e funzioni di Direttore del Dipartimento Materno - Infantile e contenente l’indicazione del
candidato risultato idoneo per l’affidamento dell’incarico di direzione della Struttura Semplice a valenza
Dipartimentale denominata “U.O.S.D GINECOLOGIA E L. 194/78 – PENNE”, nella persona del Dr.

Pietro Giuliani;
B. DI APPROVARE il suddetto verbale, contenente altresì il giudizio favorevole del Collegio dei Direttori
delle Strutture Complesse di afferenza, in merito all’idoneità del candidato – unico istante all’avviso
interno di cui trattasi - per l’affidamento dell’incarico di direzione della Struttura Semplice a valenza
Dipartimentale in parola, così come proposto dal Direttore del Dipartimento di afferenza, Dr. Maurizio
Rosati, giusta documentazione in atti;
C. DI INDIVIDUARE, per quanto sopra, il Dr. Pietro Giuliani come Dirigente Medico da incaricare della
responsabilità dell’Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale GINECOLOGIA E L. 194/78 –
PENNE;
D. DI CONFERIRE al Dr. Pietro Giuliani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, parte I, lettera b) del
CCNL 19.12.2019, area Sanità, l’incarico di Dirigente Responsabile della U.O.S.D. GINECOLOGIA E L.
194/78 – PENNE, afferente al Dipartimento Materno – Infantile, della ASL di Pescara;
E. DI STIPULARE con il Dr. Pietro Giuliani, il contratto individuale di conferimento dell’incarico di
Dirigente Responsabile della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di cui trattasi, della durata di
anni cinque (5), rinnovabile, di cui all’art. 15 del DLgs 502/1992 e s.m.i., con la decorrenza che sarà
precisata nel relativo contratto;
F. DI ATTRIBUIRE al Dr. Pietro Giuliani, le indennità previste dall’art. 91, comma 3, del CCNL 19.12.2019,
area Sanità per l’incarico conferito - ascrivibile all’art. 18, comma 1, parte I, lettera b) del CCNL succitato
- che corrispondono ad Euro 12.500,00 lordi per tredici mensilità, oltre i contributi, per l’intera durata
dell’incarico in oggetto;
G. DI DARE MANDATO alla U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane ed alla U.O.C. Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato e all’Ufficio Privacy aziendale, per gli adempimenti di
competenza;
H. 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.
I.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio aziendale on-line, ai sensi del D.
Lgs. 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. 0705010102
Anno 2021

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

Deliberazione n. 276 del 16/02/2021 ad oggetto:
CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA
DIPARTIMENTALE DI CUI ALL'ART 18, COMMA 1, PARTE I, LETTERA B) CCNL DEL 19.12.2019, AREA
SANITA', DENOMINATA "U.O.S.D. GINECOLOGIA E L. 194/78 - PENNE", AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
MATERNO - INFANTILE, DELLA ASL DI PESCARA
________________________________________________________________________________________________
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

