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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 701

Data 28/04/2021

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DELLA
U.O.C. SERVIZIO DIPENDENZE, AFFERENTE ALLA DIREZIONE DELLA
FUNZIONE TERRITORIALE DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL'ART. 22
CCNL DEL 19.12.2019, AREA SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROROGA INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DELLA
U.O.C. SERVIZIO DIPENDENZE, AFFERENTE ALLA DIREZIONE DELLA FUNZIONE
TERRITORIALE DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART. 22 CCNL DEL
19.12.2019, AREA SANITA’.
PREMESSO che con deliberazione nr. 928 del 30 luglio 2020 è stato disposto il conferimento
dell’incarico temporaneo di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa Servizio
Dipendenze alla Dr.ssa Nadia Anna Della Torre per il periodo di mesi nove (9), con
decorrenza dal 01 agosto 2020 e sino al 30 aprile 2021;
VISTO l'art. 22, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019, area Sanità, ove è previsto che, nel
caso in cui l’assenza del dirigente di struttura complessa sia determinata dalla cessazione del
rapporto di lavoro, l’Azienda affida la sostituzione ad altro dirigente della struttura
medesima, per un periodo di mesi nove prorogabili fino ad altri nove, avvalendosi dei criteri
di cui al comma 2 del predetto articolo;
RILEVATO che in data 30 aprile 2021 è in scadenza l’incarico di sostituzione conferito alla
Dr.ssa Nadia Anna Della Torre e, nelle more della procedura finalizzata all'attribuzione
dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio Dipendenze della ASL di
Pescara, si rende necessario continuare a garantire la sostituzione temporanea di che trattasi,
al fine di presidiare la funzionalità della struttura in parola;
CONSIDERATO che l’art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in questione non
prevede la possibilità che l’incarico di sostituzione, affidato provvisoriamente al solo fine di
assicurare la continuità nei compiti assistenziali dei servizi sanitari ed evitare disagi
organizzativi dovuti all’assenza del dirigente titolare, divenga automaticamente un incarico
definitivo con la corresponsione delle relative differenze retributive;
EVIDENZIATO che la sostituzione in oggetto non si configura come mansione superiore, in
quanto avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza e che al dirigente
incaricato della sostituzione compete un’indennità mensile di Euro 600,00;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere attraverso la prosecuzione dell’incarico di
sostituzione già affidato alla Dr.ssa Nadia Anna Della Torre per ulteriori nove mesi e, quindi,
dal 01 maggio 2021 sino al 31 gennaio 2022, e comunque non oltre la data di insediamento
del direttore titolare dell’incarico quinquennale di cui trattasi, ai sensi del menzionato
articolo 22 del vigente C.C.N.L. del 19.12.2019, area Sanità;
DELIBERA
A. DI PROROGARE, ai sensi dei comma 2 e 4 dell'art. 22 CCNL del 19.12.2019, area
Sanità, l'incarico temporaneo di sostituzione del Direttore dell’U.O.C. Servizio
Dipendenze del Presidio Ospedaliero di Pescara, alla Dr.ssa Nadia Anna Della Torre;
B. DI STABILIRE che la proroga della predetta sostituzione avrà durata di nove (9) mesi
per il periodo decorrente dall’ 01 maggio 2021 sino al 31 gennaio 2022, e comunque
non oltre la data di insediamento del direttore titolare dell’incarico quinquennale di cui
trattasi, ai sensi del menzionato articolo 22 del vigente C.C.N.L. del 19.12.2019, area

Sanità;
C. DI PRECISARE che detta sostituzione non è configurabile come mansione superiore,
in quanto avviene nell’ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria e che ai sensi
dell’art. 22, comma 7, vengono corrisposti al dirigente interessato i benefici economici ivi
disposti;
D. DI DARE ATTO che la spesa presumibile prevista per il periodo di sostituzione è pari ad
Euro 6.398,40 di competenza dell’anno 2021 e di Euro 799,80 di competenza dell’anno
2022;
E. DI DARE ATTO altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento interno approvato con deliberazione nr. 705 del 28.06.2012 è
immediatamente esecutivo;
F. DI DARE MANDATO all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del
presente provvedimento distintamente alla Dr.ssa Nadia Anna Della Torre, all’U.O.C.
Dinamiche del Personale e alla U.O.C. Trattamento Economico del Personale dipendente
e Convenzionato, alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara e all’Ufficio
Privacy aziendale, ognuno per gli atti conseguenti di propria competenza;
G. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo-Pretorio online 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.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC 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’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0705010101
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
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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