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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 890

Data 09/06/2021

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO
DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA - AREA DELLA MEDICINA
DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL P.O. DI PESCARA E PER EVENTUALI
E FUTURE NECESSITA' AZIENDALI. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO
INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA – AREA
DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC LABORATORIO
ANALISI CLINICHE DEL P.O. DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA’ AZIENDALI.
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;
PREMESSO che:
* con atto deliberativo n. 1364 dell’05/11/2020 è stato indetto, tra gli altri, il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di
patologia clinica – Area della medicina diagnostica e dei servizi - per le esigenze della UOC
Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara e per eventuali e future necessità aziendali;
* al relativo bando è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, numero 98 del 18/12/2020 con
scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla data del 17/01/2021;
* il bando in parola è stato altresì pubblicato, integralmente, sul sito aziendale www.ausl.pe.it, sezione
concorsi;
* con atto deliberativo nr. 611 del 13/04/2021 sono stati ammessi numero trentatrè (33) candidati;

PRESO ATTO della disciplina concorsuale vigente per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale, di cui al D.P.R. 483/1997 nonché della necessità di provvedere alla
nomina della commissione esaminatrice secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483, tenuto conto che la stessa è nominata dal Direttore Generale di questa
ASL di Pescara;
DATO ATTO che per ciascun componente di commissione esaminatrice deve essere
individuato o sorteggiato un componente titolare ed un componente supplente, ai sensi
dell’articolo 5, comma 10, del predetto decreto e, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne ai sensi
dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato;
TENUTO CONTO che:
- è previsto che un componente della commissione esaminatrice debba essere sorteggiato tra
gli iscritti nei ruoli nominativi regionali, ove esistenti, ovvero tra i dirigenti di secondo livello
in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, e, ove il numero sia
inferiore a 10, utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture
ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di
nominativi non inferiore a quello indicato;
EVIDENZIATO che il novellato art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come
modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 158/2012, ha istituito, ai fini della nomina dei
componenti di Commissioni di valutazione nell’ambito delle procedure selettive dirette al
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, un
elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN;
RITENUTO opportuno utilizzare il predetto elenco nazionale anche ai fini della nomina delle
commissioni esaminatrici nell’ambito dei concorsi di assunzione del personale del SSN, in

quanto trattasi di un elenco rispondente a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D.P.R.
483/97 nonché esaustivo ed aggiornato in tempo reale;
ACCERTATO che:
- deve far parte delle commissioni giudicatrici, nei concorsi di assunzione del personale del
Servizio Sanitario, anche un componente designato dalla regione tra i dirigenti di secondo
livello in servizio nel profilo e disciplina oggetto del concorso;
- svolge le funzioni di Presidente della commissione esaminatrice il direttore medico, nel
profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura o, nel caso
di pluralità di strutture o carenza del titolare, l’individuazione deve essere operata dal
Direttore Generale della Azienda Sanitaria nell’ambito dell’area alla quale appartiene la
struttura il cui posto si intende ricoprire;
- svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo in servizio presso questa
azienda appartenente almeno alla categoria D;
RITENUTO, pertanto, di poter individuare il Direttore Medico della UOC Laboratorio
Analisi del P.O. di Pescara, nella persona del dr. Giancarlo Di Iorio, in veste di Presidente
della Commissione esaminatrice del concorso in parola, preposto alla struttura il cui posto si
intende ricoprire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera a) del D.P.R. nr.
483/1997;
ATTESO che:
- in data 22 Aprile 2021 la Giunta Regionale d’Abruzzo, con adozione di atto deliberativo
numero 217 ha provveduto alla designazione dei rappresentanti regionali in seno alla
Commissione Esaminatrice in parola, a seguito di richieste di designazione, in quota rosa
laddove possibile, trasmessa da questa Azienda USL Pescara alla Regione Abruzzo con nota
pec dell’04/05/2021, nelle persone dei dottori Maria Simonetta Santini, Direttore Medico
della disciplina di patologia clinica, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di
Avezzano Sulmona L’Aquila, designato dalla Giunta Regionale Regione Abruzzo, in qualità
di componente titolare e il dr. Salvatore Licitra – Direttore medico della disciplina di
patologia clinica, in servizio presso l’Asur Marche Area Vasta 4 – Regione Marche, in qualità
di componente supplente;
- in data 14 maggio 2021, in aula aperta al pubblico, la Commissione di Sorteggio nominata
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 483/1997, procedendo, tra l’altro, all’estrazione
del componente titolare e del componente supplente della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico di cui all’oggetto, in virtù dell’avviso di sorteggio nei termini di cui al
bando di indizione, indetto con deliberazione n. 1364 dell’05/11/2020 e pubblicato sul sito
istituzionale aziendale www.ausl.pe.it;
PRESO ATTO che nella seduta 14 maggio 2021 la Commissione Unica di Sorteggio ha
individuato mediante estrazione i nominativi dei componenti titolari e supplenti della
Commissione di che trattasi, nelle persone del Dr. Castagliuolo Antonio, Direttore Medico
della disciplina di patologia clinica, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Nuova Napoli 2
Nord – Regione Campania - in qualità di componente titolare e la dr.ssa Ianari Adriana,
Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in servizio presso l’Azienda Sanitaria
Latina - Regione Lazio, in qualità di componente supplente, sorteggiata da un elenco di
Direttori medici della disciplina di patologia clinica, in qualità di componente supplente;
RILEVATO che, in caso di impedimenti ovvero rinunce da parte dei suddetti candidati, in
veste di componenti titolari o supplenti, si procederà alla loro sostituzione in base all’ordine

di priorità stabilito a seguito del sorteggio pubblico espletato in data 14 maggio 2021, come
segue:
- Dr. Grassini Angelo – Azienda Sanitaria ASST di Crema – Regione Lombardia;
-Dr. Troi Christina – Azienda Sanitaria della P.A. di Bolzano – Regione Prov. Autonoma
Bolzano;
-Dr. Milano Fulvia Luciana – Azienda Sanitaria VC – Regione Piemonte;
-Dr. Cavalcanti Ernesta – Azienda Sanitaria Fondazione Pascale Cappella dei Cangiani –
Regione Campania;
- Dr. Maglione Francesco – Azienda Sanitaria Locale Potenza – Regione Basilicata;
-Dr. Pellicano Francesco – Azienda Sanitaria A.S.P. Reggio Calabria – Regione Calabria;
- Dr. Angioni Giancarlo – Azienda Sanitaria Ospedale Brotzu – Regione Sardegna;
-Dr. Da Rin Giorgio – Azienda Sanitaria IRCCS AOU S.Martino - IST – Regione Liguria;
-Dr. Sottile Antonino – Azienda Sanitaria Fondazione del Piemonte per l’Oncologia –
Regione Piemonte;
-Dr. Cialdella Mario – Azienda Sanitaria USL FG – Regione Puglia;
DATO ATTO, quindi, di proporre la nomina della commissione esaminatrice del concorso
pubblico di che trattasi, nella seguente composizione:
PRESIDENTE
-dr. Giancarlo Di Iorio, Direttore Medico della UOC Laboratorio Analisi del P.O. di
Pescara;
COMPONENTE
(Titolare)
-Dr. Castagliuolo Antonio, Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Nuova Napoli 2 Nord – Regione Campania -sorteggiato da un
elenco di Direttori medici della disciplina di patologia clinica, come da Elenco Nazionale
Ministeriale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina a concorso;
COMPONENTE
(Supplente)
-Dr.ssa Ianari Adriana, Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Latina - Regione Lazio, sorteggiata da un elenco di Direttori
medici della disciplina di patologia clinica, come da Elenco Nazionale Ministeriale dei
Direttori di Struttura Complessa della disciplina a concorso;
COMPONENTE
(Titolare)
-Dr.ssa Maria Simonetta Santini, Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in
servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano Sulmona L’Aquila, designata dalla
Giunta Regionale Regione Abruzzo, in qualità di componente titolare;

COMPONENTE
(supplente)
- dr. Salvatore Licitra – Direttore medico della disciplina di patologia clinica, in servizio
presso l’Asur Marche Area Vasta 4 – Regione Marche, designato dalla Giunta Regionale
Regione Abruzzo in qualità di componente supplente;
SEGRETARIO

- Rag. Paolo Iacovetti e Dott.ssa Lazzarina Calogiuri rispettivamente segretario titolare e
segretario supplente – Collaboratori amministrativi professionali a tempo indeterminato, in
servizio presso l’UOC Dinamiche del Personale dell’ Azienda Sanitaria Locale Pescara;
PRESO ATTO della circolare aziendale prot.nr. 0062312/21 dell’05/05/2021, avente ad
oggetto: modalità di redazione delle proposte di atti deliberativi – circolare applicativa;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 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 Direttore ad interim dell’UOC Dinamiche del
Personale
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
A. DI INDIVIDUARE, quale Presidente della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’ art. 25 del
d.p.r 483/1997, del concorso pubblico, per titoli ed esami, di che trattasi, giusta deliberazione
di indizione nr. 1364 dell’05/11/2020, il dr. Giancarlo Di Iorio, Direttore Medico
Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara;
B. DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del predetto concorso pubblico, nella
seguente composizione:
PRESIDENTE
-dr. Giancarlo Di Iorio, Direttore Medico della UOC Laboratorio Analisi del P.O. di
Pescara;
COMPONENTE
(Titolare)
-Dr. Castagliuolo Antonio, Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Nuova Napoli 2 Nord – Regione Campania -sorteggiato da un
elenco di Direttori medici della disciplina di patologia clinica, come da Elenco Nazionale
Ministeriale dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina a concorso;

COMPONENTE
(Supplente)
-Dr.ssa Ianari Adriana, Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Latina - Regione Lazio, sorteggiata da un elenco di Direttori
medici della disciplina di patologia clinica, come da Elenco Nazionale Ministeriale dei
Direttori di Struttura Complessa della disciplina a concorso;

COMPONENTE
(Titolare)
-Dr.ssa Maria Simonetta Santini, Direttore Medico della disciplina di patologia clinica, in
servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano Sulmona L’Aquila, designata dalla
Giunta Regionale Regione Abruzzo, in qualità di componente titolare;
COMPONENTE
(supplente)
- dr. Salvatore Licitra – Direttore medico della disciplina di patologia clinica, in servizio
presso l’Asur Marche Area Vasta 4 – Regione Marche, designato dalla Giunta Regionale
Regione Abruzzo in qualità di componente supplente;
SEGRETARIO
- Rag. Paolo Iacovetti e Dott.ssa Lazzarina Calogiuri rispettivamente segretario titolare e
segretario supplente – Collaboratori amministrativi professionali a tempo indeterminato, in
servizio presso l’UOC Dinamiche del Personale dell’ Azienda Sanitaria Locale Pescara;
C. DI DARE ATTO che, in caso di impedimenti ovvero rinunce da parte dei suddetti
candidati, in veste di componenti titolari o supplenti, si procederà alla loro sostituzione, in
base all’ordine di priorità stabilito a seguito del sorteggio pubblico espletato in data 14
maggio 2021, come segue:
- Dr. Grassini Angelo – Azienda Sanitaria ASST di Crema – Regione Lombardia;
-Dr. Troi Christina – Azienda Sanitaria della P.A. di Bolzano – Regione Prov. Autonoma
Bolzano;
-Dr. Milano Fulvia Luciana – Azienda Sanitaria VC – Regione Piemonte;
-Dr. Cavalcanti Ernesta – Azienda Sanitaria Fondazione Pascale Cappella dei Cangiani –
Regione Campania;
- Dr. Maglione Francesco – Azienda Sanitaria Locale Potenza – Regione Basilicata;
-Dr. Pellicano Francesco – Azienda Sanitaria A.S.P. Reggio Calabria – Regione Calabria;
- Dr. Angioni Giancarlo – Azienda Sanitaria Ospedale Brotzu – Regione Sardegna;
-Dr. Da Rin Giorgio – Azienda Sanitaria IRCCS AOU S.Martino - IST – Regione Liguria;
-Dr. Sottile Antonino – Azienda Sanitaria Fondazione del Piemonte per l’Oncologia –
Regione Piemonte;
-Dr. Cialdella Mario – Azienda Sanitaria USL FG – Regione Puglia;
D. DI DARE MANDATO all’Ufficio Affari Generali per la trasmissione del presente
provvedimento all’UOC Dinamiche del Personale per gli adempimenti consequenziali.
E. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi del decreto legislativo 33/2013;
F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

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.
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.
Anno

Il Direttore
Dott.
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. 890 del 09/06/2021 ad oggetto:
PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI
UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA - AREA DELLA MEDICINA
DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL
P.O. DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA' AZIENDALI. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

