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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 874

Data 03/06/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. UNO INCARICO A TEMPO DETERMINATO
PER IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, PRESSO LA CENTRALE
OPERATIVA DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. UNO INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER IL
SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DI
PESCARA.
* Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:
RICHIAMATA la delibera n. 232 del 09/02/2021 con la quale è stata approvata la Graduatoria
Aziendale di disponibilità per la ASL di Pescara, valevole per l’anno 2021, dei medici aspiranti ad
eventuali incarichi a tempo determinato e sostituzioni nell’ambito delle attività regolamentate dal
vigente ACN per la Medicina Generale, suddivisa secondo l’ordine di priorità disposto dall’art. 15,
comma 6, dell’ACN 23.03.2005 e s.m.i.;
DATO ATTO che è in scadenza al 31.05.2021, un incarico a tempo determinato per il servizio
della Continuità Assistenziale, presso la Centrale Operativa di Pescara, conferito alla Dott.ssa
Olivia Oliva con delibera n. 629 del 28/05/2020, con decorrenza dal 1/06/2020 e per un periodo fino
a dodici mesi;
CONSIDERATO che il Servizio di Medicina Convenzionata, stante la necessità di dover
provvedere alla sostituzione dell’incarico sopra richiamato, ha richiesto a mezzo PEC del
05/05/2021, ai Medici inseriti nella Graduatoria aziendale di cui alla delibera n. 232/2021, la
disponibilità a espletare detto incarico provvisorio, presso la Centrale Operativa di Pescara, a partire
dal 1 Giugno 2021;
PRESO ATTO che da tale consultazione, hanno comunicato tramite PEC, la propria disponibilità
a ricoprire l’incarico in parola, i seguenti medici, elencati secondo l’ordine di graduatoria aziendale
di disponibilità approvata con delibera n. 232/2021:
- medici iscritti nella Graduatoria Regionale 2021:
* Dott.ssa Evangelista Romina = posizione n. 12;
- medici che hanno acquisito il titolo di formazione specifica dopo la data di scadenza per la
presentazione della domanda di inclusione in Graduatoria Regionale 2021:nessuna disponibilità;
- medici iscritti al Corso di formazione Specifica in Medicina Generale nella Regione Abruzzo:
nessuna disponibilità;
- medici in possesso dell’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994:
* Dott.ssa D’Angelo Iole = posizione n. 30;
* Dott.ssa Sysoviti Eleni = posizione n. 57;
* Dott.ssa Mastrodicasa Angela = posizione n. 60;
- medici frequentanti Corsi di specializzazione: nessuna disponibilità;
DATO ATTO che in base a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, della normativa ACN vigente, i
conferimenti di incarichi temporanei e sostituzioni sono conferiti secondo il seguente ordine di
priorità:
a) Medici iscritti nella Graduatoria Regionale, secondo l’ordine di punteggio;
b) Medici che hanno acquisito il titolo di formazione specifica dopo la data di scadenza per la
presentazione della domanda di inclusione in Graduatoria Regionale;

c) Medici iscritti al Corso di formazione Specifica in Medicina Generale esclusivamente nella
medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni, per le quali possono
concorrere gli iscritti a tale corso in altre Regioni;
d) Medici in possesso dell’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.1994;
e) Medici iscritti ai corsi di specializzazione;
PRESO ATTO che, in base all’ordine di priorità sopra richiamato la Dott.ssa Romina Evangelista
risulta essere la prima utilmente collocata nella Graduatoria di appartenenza;
PRESO ATTO, inoltre, della successiva dichiarazione di accettazione dell’incarico, da parte del
medico incaricando;
- avendo accertato in sede d'incarico l’assenza di motivi di incompatibilità di cui all'articolo 17 del
vigente ACN e l’assenza di cause ostative alla effettuazione delle attività previste dal presente
incarico a tempo determinato;
* Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi
della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;
* Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della UOC Direzione Amm.va del
Territorio;
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della UOC Controllo di gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
* Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
1) DI CONFERIRE, ai sensi dell’art. 70, comma 4 del vigente ACN, alla Dott.ssa Romina
Evangelista, con effetto dal 1 Giugno 2021, l’incarico provvisorio nel settore di Continuità
Assistenziale, da espletarsi presso la Centrale Operativa di Pescara, per un periodo fino a 12
(dodici) mesi.
2) DI PRECISARE che il presente incarico cessa alla scadenza o anche prima di tale termine in
caso di conferimento dell’incarico a tempo indeterminato dell’avente diritto.
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Medicina Convenzionata ed
all’UOSD Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato, per i conseguenti
adempimenti.

4) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo on line aziendale ai sensi del D.
Lgs n. 33/2013.
5) DI CONFERIRE alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
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
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 0702010103
Anno 2021

Il Direttore
Graziano Di Marco
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. Antonio

Caponetti

firmato digitalmente
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