AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 30/04/2021

OGGETTO: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DOTTOR MARCUCCI
FRANCESCO.

N. 713

OGGETTO: Trattenimento in servizio Dottor Marcucci Francesco.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con determinazione numero 66/TEP del 18/02/2021, è stata disposta, con decorrenza dal 01
maggio 2021, la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro del Dottor Marcucci Francesco. per
limiti di età, in applicazione dell’articolo 24, comma 4, secondo periodo del Decreto Legge numero
201/2011, giusta interpretazione autentica contenuta nell’ articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto
Legge numero 101 del 31/08/2013, convertito in legge numero 125/2013;
- nello specifico i richiamati commi 4 e 5 recano l’interpretazione autentica, tra l’altro, dell’articolo
24 comma 4 secondo periodo del Decreto Legge numero 201/2011, stabilendo che per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di
appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione di requisiti anagrafici previsti per la pensione
di vecchiaia e costituisce il limite non superabile - se non per il trattenimento in servizio o per
consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia
immediata - al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o
di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
- il Dottor Marcucci Francesco è dipendente ASL Pescara ascritto al profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Senior - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - titolare di
Incarico di Funzione denominato “Organizzazione Tecnico Sanitarie Area Radiodiagnostiche”
conferito con deliberazione ASL Pescara numero 348 del 05 aprile 2018; tale incarico, rinnovabile,
risulta in scadenza al 31 maggio 2021;
- con istanza nota protocollo 11/2021/Radiologia del 16/04/2021, allegata, il Dottor Vincenzo Di
Egidio, nelle sue qualità e funzioni di Direttore della struttura complessa UOC Radiologia del P.O.
di Pescara, nonché di Direttore di Dipartimento dei Servizi, ha comunicato la necessità di
trattenimento in servizio del Dottor Marcucci Francesco in funzione delle indifferibili esigenze
riorganizzative in atto presso la predetta struttura per le attività di contrasto all’emergenza Covid19;
- con nota protocollo 0060077/21 del 30/04/2021 il Direttore Sanitario Aziendale ha espressamente
autorizzato il trattenimento in servizio del Dottor Marcucci Francesco, per le esigenze rappresentate
dal Dott. Vincenzo Di Egidio ed ivi richiamate;
- il trattenimento è richiesto a garanzia della prosecuzione delle attività correlate alla posizione
organizzativa in godimento, al fine di consentire la contestuale presa in carico delle funzioni ed
attività di riorganizzazione strutturale in atto presso la rete aziendale della diagnostica per
immagini;
Considerato che:
- il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo dello stesso anno l'ha
definita una "situazione pandemica".

- l’L'Italia, pedissequamente, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha
dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020, in conseguenza del rischio sanitario
connesso alla diffusione dell'epidemia. Lo stato di emergenza è stato di poi prorogato fino al 15
ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente, i
termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre
2020 e, da ultimo, al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- i servizi di radiologia supportano, in un tale contesto emergenziale, oltre alla attività ordinaria
nonché di supporto ospedaliero e di pronto soccorso, l’intera rete diagnostica aziendale del paziente
Covid-19, sospetto o positivo, sia in fase di pre-ospedalizzazione e Day-Hospital che in fase di
degenza e di post-ricovero;
- il perdurare dell’emergenza epidemiologica non rende opportuno l’immediato avvicendamento
della posizione organizzativa del servizio di Radiodiagnostica, di cui è titolare il Dottor Marcucci
Francesco, il quale, nella ridetta funzione, assume un ruolo determinante per la continuità delle
attività e per la contestuale riorganizzazione della gestione emergenziale presso i servizi aziendali di
pertinenza;
- nello specifico, la fase attuale della riorganizzazione aziendale per le attività di contrasto
all’emergenza attraverso la separazione dei percorsi ordinari dai percorsi Covid-19, prevede:
*l’imminente apertura della Radiologia Covid sia in relazione al servizio Tac che di diagnostica
polifunzionale, presso il Covid Hospital;
*l’imminente apertura del servizio di Radiologia del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero
di Pescara sia in relazione al servizio Tac che di diagnostica polifunzionale;
- l’organizzazione e la formazione delle equipe destinate ai nuovi servizi necessitano della presenza,
affiancamento e coordinamento, di una figura competente e con poteri di gestione operativa in tutte
le fasi di attività necessarie alla messa a regime dei nuovi servizi, che si ponga inoltre quale
interfaccia diretta tra la direzione della struttura della diagnostica per immagini e le direzioni ed i
coordinamenti delle strutture di Pronto Soccorso e del Covid Hospital;
- il Dottor Marcucci Francesco, nelle sue qualità e funzioni di coordinatore e posizione
organizzativa della UOC Radiologia, in virtù della lunga esperienza maturata in tale posizione,
possa validamente prendere in carico e condurre a termine le attività di messa a regime dei nuovi
servizi, in via d’urgenza, garantendo nel contempo la regolare continuità dei servizi e delle attività
dei percorsi di gestione ordinaria di radiodiagnostica aziendali;
- il Dottor Marcucci Francesco si è reso disponibile ad un eventuale trattenimento in servizio in
funzione dell’espletamento delle attività in parola ed a garanzia della continuità delle funzioni in
carico in qualità di titolare di posizione organizzativa ex deliberazione numero 348 del 05 aprile
2018 a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
Richiamato:
- l’articolo 12 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 ove si dispone che “Al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata
l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi
previsti dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 9 marzo 2020, numero 14, possono trattenere in
servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché' il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e

gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza”;
- l’articolo 1, comma 425, lettera b), della Legge numero 178 del 30 dicembre 2020, ove si dispone
la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di cui all’articolo 12 del decreto legge 17 marzo 2020
numero 18;
Evidenziato che;
- il Dottor Marcucci Francesco ha espresso la propria disponibilità al trattenimento in servizio, a
fronte dell’emergenza Covid-19, oltre la data di collocamento a riposo stabilita al primo maggio
2021 con determinazione numero 66/TEP del 18/02/2021;
- il reclutamento di personale con adeguata professionalità per far fronte alle attività dianzi
descritte, anche facendo ricorso agli incarichi di lavoro autonomo previsti dagli articoli 1 e 2 del
Decreto Legge 9 marzo 2020, numero 14, non risulta perseguibile, trattandosi di posizione apicale
del personale di ambito comparto con adeguata e consolidata esperienza nelle funzioni di
organizzazione e gestione dei servizi di diagnostica per immagini nel contesto ASL Pescara, di
oggettivo impossibile reperimento sul mercato del lavoro;
Ritenuto, per quanto sopra:
- necessario accogliere l’istanza prodotta dal Dottor Di Egidio Vincenzo in merito al trattenimento
in servizio del Dottor Marcucci Francesco, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 4,
secondo periodo del Decreto Legge numero 201/2011, giusta interpretazione autentica fornita dall’
articolo 2, commi 4 e 5, del Decreto Legge numero 101 del 31/08/2013, convertito in legge n.
125/2013, nonché in deroga alle disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale ASL
Pescara numero 66/TEP del 18/02/2021;
- dover disporre il trattenimento in servizio del Dottor Marcucci Francesco, ai sensi e per gli effetti
della norma emergenziale contenuta nell’articolo 12 del Decreto Legge 17 marzo 2020 numero 18,
al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
di garantire i livelli essenziali di assistenza, sino alla data del 31 dicembre 2021 ex articolo 1,
comma 425, lettera b), della Legge numero 178 del 30 dicembre 2020, ove è stata disposta la
proroga dei termini di cui all’articolo 12 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18;
- di dover posticipare la data di collocamento in quiescenza del Dottor Marcucci Francesco alla data
del primo gennaio 2022, in considerazione della congiuntura sanitaria provocata dalla pandemia da
Covid-19, in applicazione della summenzionata normativa, oltre la data stabilita con determinazione
dirigenziale ASL Pescara – UOSD Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato
numero 66/TEP del 18/02/2021;
- di dover notificare il presente provvedimento, ai fini consequenziali in riferimento al posticipo
della decorrenza del trattamento pensionistico in favore del Dottor Marcucci Francesco, presso gli
uffici territoriali INPS di competenza;
- di dover disporre il rinnovo dell’incarico di funzioni in godimento al Dottor Marcucci Francesco
ed in scadenza al 31 maggio 2021, nei termini e condizioni delineati con deliberazione ASL Pescara
numero 348 del 05 aprile 2018, sino alla data del 31 dicembre 2021, tenuto conto delle valutazioni
positive agli atti del Sistema aziendale di Misurazione e Valutazione della Performance, al fine di
garantire la prosecuzione delle attività senza soluzione di continuità e la conseguente presa in carico
delle attività di messa a regime dei nuovi servizi aziendali a garanzia della separazione dei percorsi

Covid-19 per la Tac e la diagnostica per immagini, come dianzi ampiamente descritto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate;
A) DI DARE ATTO:
- dell’istanza prodotta dal Dottor Di Egidio Vincenzo in merito al trattenimento in
servizio del Dottor Marcucci Francesco, con mantenimento dell’incarico di funzione in
godimento, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 4, secondo periodo del
Decreto Legge numero 201/2011, giusta interpretazione autentica fornita dall’ articolo 2,
commi 4 e 5, del Decreto Legge numero 101 del 31/08/2013, convertito in legge n.
125/2013, nonché in deroga alle disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale
ASL Pescara numero 66/TEP del 18/02/2021;
- della autorizzazione espressa con nota protocollo 0060077/21 del 30/04/2021 dal
Direttore Sanitario Aziendale;
- della disponibilità al trattenimento in servizio, a fronte dell’emergenza Covid-19, oltre
la data di collocamento a riposo stabilita al primo maggio 2021 con determinazione
numero 66/TEP del 18/02/202, espressa dal Dottor Marcucci Francesco;
B) DI DISPORRE il trattenimento in servizio del Dottor Marcucci Francesco, ai sensi e per
gli effetti della norma emergenziale contenuta nell’articolo 12 del Decreto Legge 17
marzo 2020 numero 18, sino alla data del 31 dicembre 2021 ex articolo 1, comma 425,
lettera b), della Legge numero 178 del 30 dicembre 2020;
C) DI POSTICIPARE la data di collocamento in quiescenza del Dottor Marcucci Francesco
alla data del primo gennaio 2022, in deroga a quanto stabilito con determinazione
dirigenziale ASL Pescara – UOSD Trattamento Economico Personale Dipendente e
Convenzionato numero 66/TEP del 18/02/2021;
D) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, ai fini consequenziali in riferimento al
posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico in favore del Dottor Marcucci
Francesco, presso gli uffici territoriali INPS di competenza;
E) DI DISPORRE il rinnovo dell’incarico di funzioni in godimento al Dottor Marcucci
Francesco, in scadenza al 31 maggio 2021, nei termini e condizioni delineati con
deliberazione ASL Pescara numero 348 del 05 aprile 2018, sino alla data del 31
dicembre 2021, tenuto conto delle valutazioni positive agli atti del Sistema aziendale di
Misurazione e Valutazione della Performance, al fine di garantire la prosecuzione delle
attività senza soluzione di continuità e la conseguente presa in carico delle attività di
mesa a regime dei nuovi servizi aziendali a garanzia della separazione dei percorsi
Covid-19 nei servizi Tac e diagnostica polifunzionale;
F) DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del
presente provvedimento alla UOC Dinamiche del Personale, alla UOC Trattamento
Economico Personale Dipendente e Convenzionato ed al DPO Aziendale per il seguito
di competenza;

G) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705, è immediatamente esecutivo;
H) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio
Aziendale on line, ai sensi dell’articolo 32 Legge 69/2009, nonché in Amministrazione
Trasparente.

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. 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
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

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

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 713 del 30/04/2021 ad oggetto:
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DOTTOR MARCUCCI FRANCESCO.
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