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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 298

Data 18/02/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 C.P.S. TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSCHIATRICA (CAT. D) MEDIANTE
L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI
ED ESAMI, APPROVATA CON ATTO DELIBERATIVO N. 247 DEL 14.03.2018

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 C.P.S. – TECNICO
DELLA RIABILITAZIONE PSCHIATRICA (CAT. D) MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, APPROVATA
CON ATTO DELIBERATIVO N. 247 DEL 14.03.2018.
PREMESSO che, con nota prot. n. 274762/19 del 02.10.2019, la Regione Abruzzo ha
comunicato che il personale in servizio al 31.12.2018, cessato dal rapporto di lavoro
successivamente a tale data, può essere sostituito dall’Azienda interessata con personale
dello stesso profilo professionale e della stessa disciplina/qualifica/categoria senza ulteriore
approvazione da parte della Regione Abruzzo e che le suddette assunzioni si aggiungono
alle possibilità assunzionali aziendali non contemplate nel Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale Aziendale;
RILEVATO che, con determinazione dirigenziale n. 31 dell’ 08.02.2021, la A.S.L. di Pescara
ha preso atto della cessazione dal servizio a tempo indeterminato presso questa, a decorrere
dal 15.02.2021 (u.g.l. 14.02.2021) del C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D),
Dott.ssa Alessandra Cirincione;
CONSIDERATO che, con nota pervenuta a mezzo e-mail in data 02.02.2021 e conservata
agli atti, il Direttore Medico f.f. della U.O.C. Centro di Salute Mentale area Nord, Dr. Vittorio
Di Michele, ha richiesto di procedere all’assunzione a tempo indeterminato n. 1 C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D) mediante l’utilizzo della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, approvata con atto deliberativo n. 247 del 14.03.2018,
rappresentando l’urgenza della sostituzione dell’unità lavorativa cessata dal servizio dal
15.02.2021 onde garantire il funzionamento, la continuità dell’assistenza e l’assicurazione dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria del C.S.M. di Penne;
PRESO ATTO del parere favorevole comunicato a mezzo posta elettronica dal Direttore del
D.S.M. in data 10/02/2021;
DATO ATTO che sussiste l’urgente esigenza di procedere al reclutamento di un’unità
lavorativa in sostituzione del suddetto dipendente in prossima cessazione dal servizio a
tempo indeterminato, al fine di assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) e di scongiurare possibili interruzioni di pubblico servizio, considerate le molteplicità
e le complessità delle attività facenti capo alla struttura interessata e preso atto che le
esigenze sopra rappresentate non appaiono colmabili con atti di riorganizzazione interna;
RILEVATO che è possibile procedere allo scopo mediante l’utilizzo della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, relativa al profilo professionale in parola che è stata
approvata con atto deliberativo n. 247 del 14.03.2018, precisando che, in caso di rinuncia o
decadenza del candidato avente diritto, si procederà al corrispondente scorrimento di
graduatoria;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del recesso dal servizio a tempo indeterminato presso la A.S.L. di
Pescara del C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D), Dott.ssa Alessandra
Cirincione, a decorrere dal 15.02.2021 (u.g.l. 14.02.2021);

DI PROCEDERE, in sostituzione del dipendente di cui al precedente punto, all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 C.P.S. - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D)
mediante l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, approvata
con atto deliberativo n. 247 del 14.03.2018;
DI SPECIFICARE che, in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione da parte del candidato
avente diritto si procederà al corrispondente scorrimento della sopra citata graduatoria;
DI DARE ATTO che il reclutamento di cui al presente atto viene disposto in conformità a
quanto specificato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 274762/19 del 02.12.2019;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.S.D. Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato, alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla Direzione
Strategica Aziendale, alla U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
DI DISPORRE che il presente atto 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.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. 0705020101 0705020105 1101010101
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
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