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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 306

Data 18/02/2021

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO
CON UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON UN DIRIGENTE
MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA.

PREMESSO che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato a far data dal
09 settembre 2019 al 28 febbraio 2021, con la Dr.ssa Armellino Katia, dirigente medico della
disciplina di Neurologia, è prossimo alla scadenza;
VISTA la nota conservata agli atti dalla scrivente UOC, con la quale il Direttore della Struttura,
ove presta servizio il predetto dirigente, ha rappresentato la necessità di prorogare il rapporto di
lavoro a tempo determinato in essere, tenuto conto dell’assenza di un’unita dirigenziale medica
per maternità, al fine di garantire la continuità dell’assistenza, l’assicurazione dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria e il mantenimento del pubblico servizio presso la UOC di
Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit del P.O. di Pescara;
ATTESO che le succitate esigenze non possono essere risolte attraverso l’utilizzo di risorse
umane disponibili presso questa Azienda e i servizi da garantire riguardano prestazioni minime
del settore sanitario, onde assicurare l’erogazione dei livelli minimi di assistenza nonché attività
già programmate;
RICHIAMATI l’art. 36 del D.lgs. 165/2001 testo vigente; il D.Lgs. n. 81/2015 testo vigente, con
particolare riferimento agli articoli 19 e 21, comma 1 e 29, comma 2, lett. c);
DATO ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento è pari
ad euro 26.002,91(ventiseimiladue/91), demandando al competente ufficio in ordine alla corretta
imputazione contabile alle voci di conto del bilancio aziendale con riferimento all’anno 2021;
RICHIAMATO, in particolare, il decreto della Regione Abruzzo numero 105 del 19 novembre
2015, recante, tra l’altro, in relazione all’anno 2020 i limiti di spesa per il personale con rapporto
di lavoro flessibile al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
RILEVATO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel limite
stabilito dalla DGR numero 751 del 27 novembre 2020 – Aggregato B1 PERSONALE –
coerentemente con le azioni di programmazione definite con delibera numero 1581 del 30
novembre 2020 e condizionatamente all’utilizzo delle ulteriori forme di lavoro flessibile;
DELIBERA
1) DI PROROGARE il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato a far data
dal 09/09/2019 al 28/02/2021 con il dirigente medico della disciplina di Neurologia, Dr.ssa
Armellino Katia , per mesi quattro(4), dall’ 01/03/2021 al 30/06/2021;
2) DI STIPULARE, pertanto, il relativo contratto di lavoro di proroga con il dirigente medico di
cui al precedente punto 1);
3) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’UOC Dinamiche del Personale per la sottoscrizione di
parte datoriale del suddetto contratto di proroga;
4) DI ATTRIBUIRE all’ interessata il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., Area
Sanità 19/12/2019;

5) DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento è
pari ad euro 26.002,91(ventiseimiladue/91), demandando al competente ufficio in ordine alla
corretta imputazione contabile alle voci di conto del bilancio aziendale con riferimento all’anno
2021;
6) DI DARE MANDATO all'UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale e all'UOSD Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato per l’esecuzione degli atti di rispettiva competenza;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, nr.705, è immediatamente esecutivo;
8) 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. 0705010208 0705010212 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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