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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 28/04/2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI AZIENDALI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL DIRETTORE SANITARIO
DELL'ASL PESCARA.

N. 692

OGGETTO:

Individuazione dei dirigenti aziendali per lo svolgimento delle funzioni vicarie
del Direttore Sanitario dell’ASL Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

il Decreto legislativo30 dicembre 1992 n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii., prevede
espressamente all’art. 3, comma 1-quater e comma 1-quinquies, che:


il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario;



il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale e
partecipano, unitamente al direttore generale, alla direzione dell'azienda, assumono
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la
formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale;

Dato atto che:
-

con propria deliberazione numero 453 del 16 marzo 2021 è stata disposta la nomina del
Dott. Antonio Caponetti quale Direttore Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Pescara e che lo stesso si è regolarmente insediato nelle funzioni a far data dal 16 marzo
2021;

Ritenuto:
-

dover individuare il soggetto che svolga le funzioni vicarie nei casi di assenza o
impedimento temporaneo del Direttore Sanitario, al fine di garantire la regolare continuità
nello svolgimento delle funzioni istituzionali;

Evidenziato:
-

di aver sentito in merito alla scelta del soggetto idoneo all’assunzione delle funzioni vicarie
in oggetto, il Dott. Antonio Caponetti, nelle sue qualità e funzioni di Direttore Sanitario in
carica, il quale ha espresso parere favorevole in merito all’individuazione del Dott. Rossano
Di Luzio quale Direttore Sanitario vicario, in considerazione del profilo professionale di
appartenenza e della idoneità ad assumere l’incarico in virtù della notevole esperienza
lavorativa maturata come direttore di strutture complesse presso aziende sanitarie;

-

che il Dott. Rossano Di Luzio, Direttore Medico in posizione di Direttore Medico di Unità
Operativa Complessa Organizzazione e Cure Territoriali dell’ASL Pescara, ha espresso, per

le vie brevi, la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di sostituto del Direttore Sanitario
Aziendale;
-

che l’individuazione oggetto del presente provvedimento lascia inalterata la posizione
giuridica ed economica dell’interessato, che continua a garantire le funzioni e le attività in
aderenza all’incarico in godimento;

-

che l’individuazione oggetto del presente provvedimento, avviene ad invarianza di spesa per
l’ASL Pescara, rivelandosi oltremodo funzionale alla necessaria continuità delle funzioni
istituzionali;

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riprodotti ed approvati, visti gli articoli
3 e 3-bis del decreto legislativo numero 502 del 30/12//1992 recante “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”:
A)

DI INDIVIDUARE, con

decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, il
Dott. Rossano Di Luzio, nelle sue qualità e funzioni di Direttore Medico della UOC
Organizzazione e Cure Territoriali presso l’ASL Pescara, per lo svolgimento delle
funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Direttore Sanitario
Aziendale;

A)

DI REVOCARE, per

B)

DI DARE MANDATO

C)

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale,
nonché in Amministrazione Trasparente;

D)

DI DARE ATTO

l’effetto, con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento, ogni precedente individuazione per lo svolgimento delle funzioni vicarie
del Direttore Sanitario dell’ASL Pescara;
all’UOC Affari Generali per la notifica del presente provvedimento
all’interessato e per la trasmissione dello stesso alla UOC Dinamiche del personale per
gli adempimenti di competenza;

che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente
esecutivo.

Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente

Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «vocediconto»
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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