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Il dr.Vito Maurizio Parato, dipendente di Codesta Spett.le Azienda Sanitaria in
qualità di dirigente medico cardiologo in servizio presso 1'U.O.C. di Cardiologia
dell'Ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto, mi ha conferito espresso
mandato di evidenziare quanto segue.

Ed invero, a seguito di formale istanza di accesso documentale, il mio assistito nei
giorni scorsi ha preso conoscenza di un atto di diffida inviato in data 30.6.2015 all'ASUR
Marche dal dr.Mauro Persico, con il quale, in maniera del tutto tardiva e pretestuosa, si
contesta ed impugna I'esito del procedimento selettivo che ha portato alla nomina del mio
assistito quale direttore f.f. dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di San Benedetto del Tronto a
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decorrere dall'1 |t2015 per sei mesi rinnovabili fino ad un anno, nelle more dell'espletamento

del concorso pubblico per la copertura del posto vacante.

Si è potuto accertare ìnoltre che, con nota prot.n. 21618 del 30.6.2015 Codesta

Direzione Generale ha trasmesso la predetta diffida al direttore dell'Area Vasta n.5,

intimandoeli di non procedere alla proroga delf incarico nei confronti del mio assistito, in

quanto le doglianze del dr.Persico sarebbero fondate e legittime.

Si è potuto altresì constatare che l'attività valutativa dei curricula effettuata dal

direttore dipartimentale, dott.Paolo Fqnqani, è da ritenersi assolutamente nulla, illegittima
ed addirittura arbitraria, se si considera che il suddetto dirigente, nel tentativo maldestro di

agevolare un candidato a scapito dell'altro, ha violato il regolamento intemo adottato da

Codesta ASUR nel 2008 espressamente ai fini della corretta attribuzione di incarichi direttivi

sostitutivi, laddove si rinvia al disposto di cui all'art.28 comma 6 del CCNLDirigenza Medica

del1'8.6.2000 e quindi si obbliga l'organo competente a valutare i curricula sia sotto il profilo

dei titoli di carriera per il 50o/o (anzianità di servizio, titoli di studio e accademici,

pubblicazioni attinenti la disciplina,partecipazione a corsi, convegni e seminari, etc.), sia sotto

il profilo dell'esperienza dirisenziale per il restante 50% (competenza e responsabilità

rivestite dal candidato, tipologia quantitativa e qualitativa delle sue prestazioni, attività

professionali, di studio , orgarizzative e di direzione).

Viceversa il dott.Fermani, proprio nelf intento di cui sopra, ha erroneamente voluto

dare risalto all'anzianità di servizio, attribuendo al dr.Persico ben oltre il 50% del punteggio a

disposizione (punti 58,056), mentre relativamente alla posizione del dr.Parato ha omesso di

valutare sia la laurea in medicina e chirurgia, sia il diploma di specializzazione (al dr.Persico

invece sono stati valutati entrambi i titoli), sia ancora l'attività di docente universitario e i
titoli di valenzaaccademica, sia quella di responsabile scientifico di vari progetti.

Inoltre, alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al conferimento dell'incarico

de quo la U.O. di Cardiologia del P.O di San Benedetto del Tronto non era ancora stata dotata

dell'indirizzo rrabrlitativo, essendo ciò avvenuto soltanto con determina n.350 del 14.5.2015,

per cui la doglianza del dr.Persico sul punto è del tutto pretestuosa; oltretutto il mio assistito

ha omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli attestanti l'idoneità in campo

riabilitativo poiché l'invito del giugno 2014 non li richiedeva.

In ogni caso, avendo il dr.Fermani , nonostante I'incomprensibilità e l'illogicità dei

criteri adottati, concluso la propria attività valutativa nel senso di una sostanziale parità tra le

due posizioni, il direttore di Area Vasta, dott.Massimo del Moro, nell'esercizio discrezionale

delle sue prerogative, decideva di nominare il dott.Parato, alla luce della specificità dei titoli
posseduti e in particolare per aver partecipato nell'anno accademico 2010/11 al master di

perfezionamentopost_1aureaconseguitopreSSol,UniveristàdiPadovain..@
clinica. Comunicazione e Management in Cardiologia", istituito ai sensi della L.34111990 e

ritenuto dal dott.Del Moro quale strumento idoneo a tracciare i principi su cui si fonda la
gestione di un'istituzione cardiologica moderna.

Tale titolo di valenza accademica e manageriale (non posseduto dal dr.Persico alla

data di pubblicazione dell'awiso selettivo) era stato dolosamente omesso nella valut4zlQle
comparativa dei curricula espletata dal dr. Fermani, il quale Fermani, ove ve ne fosse

ancora bisogno, con nota prot,n.52975 del 30.6.2015, si è espresso in maniera non favorevole

in ordine alla necessità della proroga delf incarico de quo, di fatto attestando incredibilmente

che l'U.O. di che trattasi può rimanere per i prossimi mesi sguarnita di ditettore.

Peraltro, nonostante l'ordine di Codesta Direzione Generale, di non dispone la

proroga dell'incarico per un ulteriore semestte, il dr.Parato in data I.7.2015 con disposizione
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di servizio prot.n.583952 afirma del direttore sanitario del P.O. "Madonna del Soccorso" di
San Benedetto del Tronto (che si allega in copia), è stato temporaneamente riconfermato
nell'incarico, sino a nuovo ordine, a dimostrazione della circostanza che trattasi di reparto che
non può restare privo di direttore, datala sua rilevanza sul tenitorio.

Ed ancora, nonostante il divieto di proroga, in data 11.7 .2015 il dr.Parato è stato
formalmente convocato in qualità di direttore f.f. presso la Direzione Generale ASUR per la
riunione "PDTA STEMI" del 15 luglio p.v.(comunicazione che si allega in copia).

Infine, il divieto di proroga di cui sopra stride con I'incontrovertibile comportamento
assunto da Codesta ASUR nei mesi scorsi, la quale ha autorizzato espressamente con atti
formali e senza riserva alcuna tutta I'attività programmata dal dr.Parato all'interno del
reparto ed in particolare tutti i percorsi diasnostici e clinici avviati dal 1o gennaio 2015 ad
oggi, per come si evince dallarelazione semestrale trasmessa dal mio assistito ai vertici della
direzione di area vasta in data30.6.2015 e che si allega in copia.

Si rammenta inoltre che nella determina n. 1459 del 23.12.2014 di nomina del
dr.Parato si disponeva la sostituzione ai sensi dell'art.18 del CCNL dirigenza medica
8.6.2000 nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la durata di sei mesi,
eyentualmente prorogabili per altri sei.

Orbene, se si considera che il concorso è stato già pubblicato sia sul B.U.R. Marche,
sia sulla Gazzetfa Uffrciale, serie speciale n.50 de|3.7.2015, ma non è stato ancora espletato,
la proroga dell'incarico in favore del dr.Parato è da considerarsi un atto dovuto ex lege,
quantomeno fino alla conclusione dell'iter concorsuale, (l'avverbio "eventualmente" non può
che essere ricollegato alle sorti del concorso pubblico) così come Codesta ASUR ha eià
deciso con nota del direttore di area vasta prot.n. 30277 del 10.06.2014 e con determina
n.1459 del23.12.2104.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, si invita Codesta ASUR, in
persona del legale rappresentante p.t. a voler disporre la proroga dell'incarico de quo in favore
del dr.Vito Maurizio Parato sino alla conclusione dell'iter concorsuale già awiato,
preawertendo sin da ora che, decorso inutilmente gg.10 dal ricevimento della presente, sarò
costretto a dar corso al mandato siudiziale conferitomi.

Cordiali saluti.
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blagina 1 di 1

Da:
Data:
A:
Allega:
Oggetto:

"Vitomaurizio Parato" <Vitomaurizio.Parato@sanita.marche. it>
sabato 1 I luglio 2015 18: l8
<studio Iegaleparato@l ibero. it>
CONVOCAZIONE INCONTRO PDTA STEMl.ndf
| : convocazione percorso STEMI

Da: dir. sanitaria asur
Inviato: venerdì 10 luglio 207512.45
A: Riccardo Sestili; Flavioparide Postacchini; Ermanno Zamponi; Riccardo Sestili OspRiun; Filippo Mezzolani;
Paolo Groff; Massimo Loria; Gilberto Bruciaferri; Enzo Fratl; Fabrizio Giostra; Giorgío Turri; Gianfranco
Maracchini; Gianfrancesco Fabrini; Andrea Cani; Silvana Seri; Massimo Palazzo; Maria Rita Mazzoccanti; Maria
Rosa Pallotta; Fiorenzaanna Padovani; Diana Sansoni; Giovanna Faccenda; Domenico Gabrielli;
carlocostantini5l@gmail.com; glmorgagni@libero,it; Gianluigi Morgagni; Luciano Moretti; Vitomaurizio parato;
pscipione@libero,it; Paolo Busacca; Antonio Mariani; Carlo Massacci; Fabrizio Morettí; Stefania Mancinelli;
Virginia Fedele; Michele Salvatori; Giorgia Scaloni; Paola Domenella; Luisella Tamagnini; Remo Appignanesi;
d.sanson i@alice. it; a. bernardi@ospedalesansalvatore. it
Cc: direzione av1; direzione AVZ; Direzione AV3; Direzione AV4; Direzione AV5
Oggetto: convocazione percorso STEMI
Priorità: Alta

ln allegato si trasmette la nota rot. N. 23325 del10/07/2015 richiamata in oggetto.

Cordiali saluti

Segreteria Direzione Sanitaria ASUR Marche

13t07/2015
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