
   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

 

 

 

Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per per la funzione di Staff ”Ricerca e Innovazione” in  ASL 02 Lanciano-Vasto-

Chieti 

 

 

PREMESSO CHE  

 

 
- In esecuzione della deliberazione n. 345 del 29 Aprile 2020 è stato pubblicato in data 30 Aprile 2020 

un  avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e 

rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. per la funzione 

di Staff ”Ricerca e Innovazione”. 

 
- Con successiva deliberazione n. 485 del 19 Giugno 2020 viene dato atto che sono pervenuti 6 curriculum 

di possibili candidati, Dott.ri, Cericola Severino, Colasante Antonella, Falasca Pasquale, Gallo 

Costantino, Giosuè Patricia, Mucciante Nicola, tutti in possesso dei requisiti richiesti, e che vengono 

ammessi alla prova orale, in seguito fissata per il 27 Luglio 2020. 

 

- Con deliberazione n. 619 del 30 Luglio 2020 si prende atto che dei 6 candidati idonei, 5 prendono parte 

alla prova orale, specificatamente i Dott.ri, Cericola Severino, Colasante Antonella, Falasca Pasquale, 

Gallo Costantino, Mucciante Nicola,  e sono dichiarati tutti idonei.  

 

- Con deliberazione n. 731 del 01 Settembre 2020 viene conferito l’incarico al Dott. Costantino Gallo, in 

quanto “è l’unico candidato che ha trattato l’ambito dell’incarico in modo esaustivo e che possiede 

comprovata esperienza pregressa specifica risultante dalla esperienza professionale maturata”. Nella 

stessa deliberazione si precisa che “l’incarico è valorizzato quale incarico dirigenziale di struttura 

semplice dipartimentale B2”  
 

OSSERVATO CHE  
 

- L'art. 15 septies è uno strumento derogatorio rispetto alle regole generali per le assunzioni a tempo 

determinato con rapporto di esclusività, entro il limite del 2% della dotazione organica della dirigenza, al 

fine di poter conferire a medici con "particolare e comprovata qualificazione professionale", non in 

pensione, l'espletamento di funzioni di "particolare rilevanza e di interesse strategico", ciononostante 

questo strumento può essere utilizzato in modalità simili ad una forma di chiamata diretta discrezionale su 

posti che andrebbero messi a concorso.  

 

- Come già osservato in precedenti interpellanze nei casi del Dott. Fulvio Moirano e Massimo Mangia, si 

rileva una tendenza ad assegnare contratti e consulenze a soggetti in qualche contraddistinti da passate 
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collaborazioni. Senza nulla togliere alla indiscussa professionalità del Dott. Gallo, in questo contesto si 

rilevano: 

 

o La voce di Bolzano del 2 Aprile 2019 in cui si riporta, tra altri aspetti che “c’è più di qualcuno 

che afferma che Thomas Schael si aggiri ancora per Bolzano, chi lo vede a teatro, chi a fare la 

spesa, chi a bere un caffè con Costantino Gallo. Magari sta rivedendo gli ultimi appunti, magari 

si sta preparando a prendere nuovamente le redini della Sanità altoatesina, magari non 

dovremmo più chiamarlo direttore ma Commissario coadiuvato da Costantino Gallo” e “chi 

hanno chiamato in Calabria per commissariare la sanità? Il generale Cotticelli e 

nientepopodimeno che lo “zio Tom”, al secolo Thomas Schael, l’ex direttore generale della 

sanità altoatesina, quello licenziato per essersi opposto alla stipula della polizza di 

responsabilità sanitaria, la stessa polizza per la quale oggi indaga la Procura di Bolzano tanto 

per intenderci.”; 

(fonte: https://www.lavocedibolzano.it/commissariare-lasl-alto-adige-si-puo-presto-a-bolzano-gli-ispettori-

schaellick-e-konstanklein/ ) 

 

o  Sulla Gazzetta del Sud del 20 Maggio 2019 troviamo “L'elenco dei nomi individuati dalla 

struttura commissariale Cotticelli-Schael è pronto ma ancora ieri sera il fatidico organigramma 

si trovava, rigorosamente sigillato, sulla scrivania del commissario Saverio Cotticelli, in attesa 

di poterlo sottoporre al Governatore” e quindi “Nessun nome per l'Azienda ospedaliero-

universitaria Mater Domini di Catanzaro visto che in questo caso la concertazione con il Rettore 

è d'obbligo, mentre vi sarebbe già un'indicazione - il manager molisano Costantino Gallo - per 

l'Asp di Reggio, attualmente affidata a commissari prefettizi”, anche se l’incarico poi rimase 

nelle mani del commissario prefettizio. 

(fonte: https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/05/23/sanita-in-calabria-ecco-lelenco-dei-

direttori-generali-achille-gentile-unico-calabrese-cd80045a-49f4-48be-9cd5-f4fbdeef92ac/ ) 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- L’articolo 15 septies del D.Lgs. n. 502/92, al comma 1 prevede che “a laureati di particolare e 

comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o 

privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 

scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o 

da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno 

durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo”; lo stesso articolo, 

al comma 3, si precisa che “Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nei 

contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.” 

 

- Il “Regolamento sul conferimento degli incarichi a tempo determinato ai sensi dell’Art.15 septies D.Lgs 

502/92”, approvato con deliberazione n° 235 del 27 Febbraio 2013, prevede che “Gli incarichi di cui al 

1° comma sono inerenti a funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico e sono conferibili per 

tutte le posizioni individuate dall’Azienda come tali nel limite del due per cento della dotazione 

organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri 
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ruoli della dirigenza.” 

 

- Nel Curriculum Vitae allegato agli atti del processo di selezione del Dott. Costantino Gallo, non si  

ravvisano incarichi dirigenziali apicali per un periodo di 5 anni, nè sembrano essere indicati elementi 

nella formazione universitaria e post-universitaria, o pubblicazioni scientifiche legati alla funzione di 

Staff “Ricerca ed Innovazione”. Tanto meno si evincono elementi differenti nel curriculum indicato sul 

social LinkedIn, dove pure viene riportato l’incarico appena conseguito. 

(fonte: https://www.linkedin.com/in/costantino-gallo-2971a743 ) 

 

- La funzione di staff Ricerca e Innovazione citata in oggetto prima del suddetto avviso di selezione non è 

esplicitamente prevista nell’organigramma aziendale, ed è oltremodo singolare in una ASL che ha stretti 

rapporti e convenzioni con l’Università degli Studi di Chieti, tanto da avere diversi reparti di clinica 

universitaria. 

 

- Rimane abbastanza incomprensibile come una funzione di “particolare rilevanza e di interesse 

strategico”, tale da giustificare l’utilizzo dello strumento derogatorio di cui all'art. 15 septies possa essere 

ricondotta ad un “incarico dirigenziale di struttura semplice dipartimentale B2” 

 

- Nella delibera 1202 del 30 Dicembre 2020, con oggetto “Piano vaccinazione anti Sars-CoV2/Covid-19 

della ASL Lanciano-Vasto-Chieti”, troviamo nel piano vaccinale, l’individuazione di una nuova 

posizione di  “Referente Aziendale”, quale “coordinatore di 4 coordinatori”, e nel caso di specie 

assegnata al Dott. Gallo, con un ruolo totalmente diverso da quello di “Ricerca e Sviluppo”   

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore 

Nicoletta Verì per chiedere: 

 

1. Ritiene legittimo il procedimento adottato per questa assegnazione di incarico? 

2. Quali sono l’inquadramento, la funzione, e la conseguente retribuzione del Dott. Costantino Gallo nella 

ASL 02? 

3. Quali sono le mansioni di “referente aziendale” nel piano vaccinale, perché non possono essere svolte 

direttamente dal DSA, e perché si assegna quel ruolo a chi è assunto per fare “ricerca e sviluppo”? 

4. Quali misure intende adottare qualora fossero riscontrate anomalie nel procedimento? 

  

 

L’Aquila  07/01/2021 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 

 

 


