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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 900

Data 09/06/2021

OGGETTO: PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO ATTRAVERSO UN INCARICO
INDIVIDUALE DELLA DURATA DI UN ANNO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E
SEGUENTI DEL C.C. ED ART. 7 D.LGS. 165/2001, DA DESTINARE AD UN
LAUREATO IN ODONTOIATRIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO "DIAGNOSI E TERAPIA CHIRURGICA MULTIDISCIPLINARE
DELLE PATOLOGIE DEL DISTRETTO ORO-MAXILLO-FACCIALE" DA
ESPLETARSI PRESSO LA UOSD DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE DELL'AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI PESCARA. APPROVAZIONE GRADUATORIA,
DICHIARAZIONE VINCITORE

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DI UNA BORSA DI STUDIO ATTRAVERSO UN INCARICO INDIVIDUALE DELLA
DURATA DI UN ANNO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL C.C. ED ART. 7
D.LGS. 165/2001, DA DESTINARE AD UN LAUREATO IN ODONTOIATRIA PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “DIAGNOSI E TERAPIA
CHIRURGICA MULTIDISCIPLINARE DELLE PATOLOGIE DEL DISTRETTO OROMAXILLO-FACCIALE” DA ESPLETARSI PRESSO LA UOSD DI CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE DELL’AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
DI
PESCARA.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA,
DICHIARAZIONE VINCITORE
PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;
PREMESSO che:
- con atto deliberativo n. 109 del 26/01/2021 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio attraverso un incarico individuale della
durata di un anno, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del C.C. ed art. 7 D.Lgs. 165/2001, da
destinare ad un laureato in odontoiatria per l’attuazione del progetto denominato “Diagnosi
e terapia chirurgica multidisciplinare delle patologie del distretto oro-maxillo-facciale” da
espletarsi presso la UOSD di Chirurgia Maxillo-Facciale afferente al Dipartimento delle
Chirurgie dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- al relativo bando è stata data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi
n. 16 del 26/02/2021 nonché sul sito web aziendale www.ausl.pe.it – area concors;
- il termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di ammissione all'avviso
in parola è scaduto l’08/03/2021;
- con deliberazione n. 568 del 31/03/2021 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha disposto
l’ammissione di n. 11 candidati, con contestuale nomina della Commissione Esaminatrice
per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento del relativo colloquio;
DATO ATTO che i candidati partecipanti ed ammessi sono stati debitamente preavvisati
dell’espletamento della prova colloquio, mediante convocazione pubblicata sul sito
aziendale, così come previsto nel precitato bando;
EVIDENZIATO che i candidati risultati presenti alla prova colloquio, nelle persone dei
dott.ri Biancone Ludovica, Calò Francesca, Petrelli Pierpaolo, Pieri Alessandra, Postiglione
Francesca e Rapani Manuela, sono stati regolarmente esaminati, risultando idonei al
colloquio e, invece, n. 6 candidati sono risultati assenti alla prova, come da verbale in atti;
PRESO ATTO che alle ore 16.15 del giorno 28/04/2021, la Commissione Esaminatrice, come
dianzi riferita, ha ultimato i lavori, riservandosi la trasmissione alla U.O.C. Dinamiche del
Personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, del verbale disposto in pari data e
concernente le operazioni di valutazione dei titoli nonché l’espletamento della prova
colloquio e la redazione della graduatoria finale;
VISTA la seguente graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico in parola, disposta
dalla Commissione Esaminatrice a seguito dell’esperimento della presente procedura di
reclutamento:

RILEVATO quanto segue:
 con atto deliberativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara nr. 80 del 26 gennaio
2021, è stata disposta l’accettazione della proposta di contribuzione per il finanziamento
di una borsa di studio, di importo pari a € 6.000,00, formulata dal Sig. Lemme Victoriano,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Alba Onlus, per l’avvio e
realizzazione del progetto denominato “Diagnosi e terapie multidisciplinare delle
patologie del distretto Oro Maxillo-Facciale”;
 il predetto Progetto sarà espletato presso la UOSD di Chirurgia Maxillo-Facciale
insistente presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, afferente al Dipartimento delle
Chirurgie;
 ai sensi della predetta deliberazione, Responsabile del progetto di ricerca di che trattasi è
il dr. Giuliano Ascani, responsabile della UOSD di Chirurgia Maxillo-Facciale;
VISTI:
 il “Regolamento per il conferimento di borse di studio presso l’Azienda USL di Pescara”
approvato con deliberazione numero 789 del 16 luglio 2014, da applicare in presenza di
fondi, pubblici o privati, destinati e finalizzati all’espletamento dell’attività di pertinenza
delle singole borse di studio;
 il “Regolamento inerente alle modalità di espletamento attività' del borsista” approvato
con deliberazione numero 447 del 21/04/2015;
CONSIDERATO che la finalizzazione del finanziamento della borsa di che trattasi prevede
un importo complessivo di euro 6.000,00, ai fini del conferimento della stessa per la durata
di anni uno ad un laureato in odontoiatria e protesi dentaria;
PRESO ATTO della circolare aziendale prot. nr. 0062312/21 del 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

1. DI APPROVARE, constatata la regolarità degli atti, il Verbale del 28/04/2021,
predisposto dalla Commissione Esaminatrice nominata per il pubblico avviso, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio attraverso un incarico individuale della
durata di un anno, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del C.C. ed art. 7 D.Lgs. 165/2001, da
destinare ad un laureato in odontoiatria per l’attuazione del progetto denominato “Diagnosi
e terapia chirurgica multidisciplinare delle patologie del distretto oro-maxillo-facciale” da
espletarsi presso la UOSD di Chirurgia Maxillo-Facciale afferente al Dipartimento delle
Chirurgie dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, giusta delibera di indizione n. 109 del
26/01/2021;
2. DI APPROVARE, per l’effetto, la graduatoria finale e di merito dell’avviso in parola, che
di seguito si riporta, secondo le risultanze del Verbale del 28/04/2021, predisposto dalla
Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione nr. 568 del 31/03/2021:

3. DI DICHIARARE il dr. Petrelli Pierpaolo vincitore dell’avviso pubblico in parola, con
assegnazione presso UOSD di Chirurgia Maxillo-Facciale insistente presso il Presidio
Ospedaliero di Pescara, afferente al Dipartimento delle Chirurgie;
4. DI CONFERIRE una borsa di studio della durata di mesi 12 (dodici) al dr. Petrelli
Pierpaolo, con decorrenza dalla data che sarà concordata con l’interessato;
5. DI PRECISARE che con deliberazione direttoriale nr. 80 del 26/01/2021 è stata disposta
la finalizzazione dei fondi della realizzazione dell’attività progettuale denominata “Diagnosi
e terapia chirurgica multidisciplinare delle patologie del distretto oro-maxillo-facciale” da
espletarsi presso la UOSD di Chirurgia Maxillo-Facciale afferente al Dipartimento delle
Chirurgie dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
6. DI DARE ATTO che l’importo finalizzato previsto nell’atto deliberativo nr. 80 del
26/01/2021 copre la durata annuale ai fini dell’incarico in parola;
7. DI STIPULARE, per gli effetti di cui ai precedenti punti, il contratto della suddetta borsa di studio
in favore del dr. Petrelli Pierpaolo per la durata di anni uno, per un importo omnicomplessivo di euro
6.000,00 (seimila/00 euro), dando mandato al Direttore della UOC Dinamiche del Personale per la
sottoscrizione del contratto;
8. DI PRECISARE che, all’atto della sottoscrizione del contratto, il dr. Petrelli Pierpaolo dovrà esibire
un certificato di avvenuta stipula, a proprio carico, di polizza assicurativa diretta a coprire i rischi
professionali, la morte conseguente ad infortunio e le malattie contratte in occasione dell’intero
periodo di espletamento della borsa di studio;
9. DI PRECISARE, altresì, che la decorrenza della borsa di studio verrà indicata nel contratto
individuale di conferimento borsa di studio, evidenziando che il completamento del progetto in data
anteriore alla scadenza del contratto ne comporterà la risoluzione anticipata e l’importo della stessa
verrà corrisposto in rate mensili posticipate allo svolgimento dell’attività di studio subordinatamente
alla verifica della regolare frequenza della struttura da parte della borsista ed al loro impegno nella
ricerca;
10. DI DARE MANDATO alla UOSD Trattamento Economico del Personale dipendente e
convenzionato di provvedere alla liquidazione in favore del dr. Petrelli Pierpaolo degli assegni di cui

trattasi, per un importo omnicomplessivo di euro 6.000,00 (seimila/00 euro), da erogare in rate
mensili posticipate allo svolgimento dell’attività di studio secondo le modalità che saranno
individuate dall’ufficio stesso e nel rispetto della disciplina applicabile;
11. DI STABILIRE che, nel caso di rinuncia all’incarico di borsa di studio da parte del suddetto
professionista, si procederà allo scorrimento della graduatoria in parola secondo l’ordine di
collocazione dei candidati;

12. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente
provvedimento per la stipula della predetta borsa di studio è pari ad euro 6.000,00,
demandando il competente ufficio in ordine alla corretta imputazione sulle pertinenti voci di
conto;
13. DI DARE MANDATO all’UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all’U.O.C. Dinamiche del Personale ed alla UOSD Trattamento Economico
del Personale dipendente e convenzionato per gli adempimenti di competenza;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento
interno approvato co deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
15. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo-Pretorio on-line
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. 07.02.01.15.17
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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________________________________________________________________________________________________
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 10/06/2021 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

