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OGGETTO: ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, MEDIANTE
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA CON
DELIBERAZIONE NR. 1299 DEL 26/10/2020

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL
P.O. DI PESCARA, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE
APPROVATA CON DELIBERAZIONE NR. 1299 DEL 26/10/2020.

PREMESSO che con deliberazione nr. 1299 del 26/10/2020 è stata disposta l’approvazione delle
graduatorie riferite ai dirigenti medici specialisti nonché ai dirigenti medici in possesso
dell’iscrizione in formazione specialistica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di numero quattro dirigenti medici della disciplina di ortopedia e traumatologia –
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - per le esigenze della UOC di Ortopedia e
Traumatologia el P.O. di Pescara e per eventuali e future necessità aziendali, con contestuale
dichiarazione dei vincitori, nelle persone dei dottori Guatieri Giovanni, Michelucci Francesca,
Fidanza Andrea e Marzilli Fabio, tenuto conto delle indisponibilità rassegnate dai dott.ri Paciotti
Michele, Raimondi Stefano nonché della cessione dei contratti in favore dei dott.ri Cataldi Carlo
e Angelini Ilaria, a seguito di utilizzo della predetta graduatoria da parte dell’Asl di Teramo;
EVIDENZIATO che con atto deliberativo nr. 1376 del 5/11/2020 è stato disposto lo scorrimento
di due unità dirigenziali mediche della disciplina di ortopedia e traumatologia per le esigenze
della UOSD di Ortopedia e Traumatologia dei PP.OO. Penne e Popoli;
PRESO ATTO della richiesta di sostituzione di un dirigente medico della disciplina di che trattasi
da parte del Direttore Medico dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia el P.O. di Pescara, a
seguito della richiesta di trasferimento di personale medico presso altra Azienda;
PRESO ATTO che la graduatoria relativa ai medici specializzandi, in corso di validità, è stata
utilizzata sino alla settima posizione, risultando, quindi, in posizione utile la dr.ssa Di Stefano
Angela, collocata all’ottava posizione;
RICHIAMATI il Decreto Legislativo del 30.12.1992, numero 502 di “Riordino della disciplina
in materia sanitaria”, testo vigente, il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 titolato “Norme
generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, testo
vigente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del 19/12/2019;
RITENUTO, pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria di che trattasi, ai fini
dell’assunzione in ruolo a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di ortopedia e traumatologia – Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/1992, di un dirigente medico, nella persona della
dr.ssa Di Stefano Angela, collocata in posizione utile, per le esigenze della UOC di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. di Pescara;
DATO ATTO che l’assunzione definitiva della menzionata dirigente è subordinata all’esito
positivo del periodo di prova, ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. Area Sanità triennio 20162018, stipulato in data 19/12/2019;
DELIBERA
-DI DISPORRE lo scorrimento della graduatoria di che trattasi, ai fini dell’assunzione in ruolo a
tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di ortopedia e
traumatologia – Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo n. 502/1992, di un dirigente medico, nella persona della dr.ssa Di Stefano
Angela, collocata in posizione utile, per le esigenze della UOC di Ortopedia e Traumatologia del
P.O. di Pescara;

-DI STIPULARE, per l’effetto, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con decorrenza dalla data che sarà concordata con la predetta dirigente, dando
mandato al Direttore dell’U.O.C. Dinamiche del Personale per la relativa sottoscrizione;
-DI ATTRIBUIRE all’interessata il trattamento economico previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Area Sanità del 19/12/2019;
-DI STABILIRE che, nel caso di rinuncia all’assunzione da parte della medesima, come dianzi
individuata, si procederà allo scorrimento della graduatoria riferita ai dirigenti medici in possesso
dell’iscrizione in formazione specialistica secondo l’ordine di collocazione degli idonei;
-DI DARE ATTO altresì della seguente disposizione nei confronti della dr.ssa Di Stefano Angela:
- l’assunzione è prevista a seguito della cessazione del personale medico di corrisponddente
disciplina;
- l’assunzione definitiva della menzionata dirigente è subordinata all’esito positivo del periodo di
prova, ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. Area Sanità triennio 2016-2018, stipulato in data
19/12/2019;
-DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento per
la stipula dei contratti di lavoro in parola è pari ad € 64.497,90, demandando al competente
Ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile alle voci di conto del bilancio aziendale;
-DI DARE MANDATO all'UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale ed all'UOC Trattamento Economico del
Personale Convenzionato e dipendente per gli adempimenti consequenziali;
-DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
-DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
del decreto legislativo 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
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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