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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA – NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
FERRARA - AMMISSIONE DEI CANDIDATI

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
Richiamate le seguenti delibere:
-

n.

1

dell'11.01.2016

dell'Azienda

USL

di

Ferrara

e

n.

2

dell'11.01.2016

dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico
apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di
Azienda Capofila ai sensi dell'art, 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio
Comune del Personale;
Dato atto che con deliberazione n. 80 del 27/04/2018 dell'Azienda USL di Ferrara è stato conferito al Dott.
Luigi Martelli, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale;
Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/6/2016 ad
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo
2001 n° 165 e s.m.i.” nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
Richiamato il provvedimento n. 810 del 30/06/2020 esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato bandito il
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 5 posti di Dirigente Medico – Disciplina Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara,

Accertato che il suddetto bando è stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 248 del
15/07/2020 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 28/07/2020 con scadenza
prevista per la presentazione delle domande entro le ore 12,00 del 27 Agosto 2020;
Preso atto che, ai sensi dell’Art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 come
integrato dall’art. 5/bis comma 1 lett.a) del D.L. 162/2019 convertito in legge 8/2020 nonché di quanto
previsto dal bando, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario sulla specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure in
graduatorie separate; l ’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti medici e medici veterinari,
risultati idonei e utilmente nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e medici veterinari già specialisti alla data di
scadenza del bando;
Verificato che entro la scadenza suddetta sono pervenute n. 14 domande di partecipazione relative ai
candidati di cui all'Allegato A) parte integrante del presente atto di cui n. 5 candidati già in possesso del
titolo di specializzazione e n. 9 candidati iscritti a partire dal 3° anno del corso di studi;
Ritenuto necessario ora procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
di cui al DPR 483/97 nonché di quanto espressamente richiesto dal bando dei candidati che hanno
presentato istanza di partecipazione entro i termini di scadenza;
Verificato che sulla base della documentazione allegata e/o dichiarazioni rese nella istanza di
partecipazione, in merito al possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, tutti i concorrenti
risultano ammissibili alla procedura, con riserva per l'Amministrazione di accertare successivamente
l'effettivo possesso degli stessi,
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;
Attestata la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia

Determina

1) di prendere atto che alle ore 12,00 del 27 Agosto 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle
domande al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico –
Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza emesso con Determina n. 810 del 30/06/2020;
2) di dare atto che entro la scadenza di cui sopra sono pervenute n. 14 domande di partecipazione relative
ai candidati di cui all'Allegato A) parte integrante del presente atto di cui n. 5 candidati già in possesso del
titolo di specializzazione e n. 9 candidati iscritti a partire dal 3° anno del corso di studi;

3) di ammettere al concorso pubblico in oggetto tutti i 14 candidati riportati nell'allegato A) che hanno
inoltrato domanda di partecipazione, in quanto sulla base della documentazione allegata e/o delle
dichiarazioni rese risultano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al DPR 483/97 nonchè di
quanto previsto dal bando di concorso;
4) di dare atto che l'Amministrazione procederà, all'atto dell'assunzione in servizi alla verifica del possesso
dei requisiti dichiarati e che l'eventuale accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione all'impiego
determinerà la impossibilità di sottoscrizione del contratto ovvero la decadenza dall'impiego se già
costituito.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Marina Tagliati

Firmato digitalmente da:
Luigi Martelli

ALLEGATO A)

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
A N. 5 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO
DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
(SCADENZA 27/08/2020)
N°

COGNOME NOME

NASCITA

1 BARBIERI ALESSANDRA

09/05/1990

2 CENACCHI ANGELA

26/03/1963

3 CERCHIONE GIANLUIGI

17/11/1956

4 GULLOTTO CHIARA

26/07/1987

5 MARABINI LISA

02/08/1990

6 MAZZA LILIANA

24/12/1990

7 NORMELLI ILARIA

09/07/1988

8 NTIROGIANNI OR DIROGIANNI EVANGELIA

24/08/1975

9 PELLEGRINO EUGENIA

06/07/1988

10 SAGLIOCCOLO ROSARIO ALESSANDRO

16/07/1983

11 SCAGLIARINI LUCIA

06/03/1982

12 SCARANO FILOMENA

09/02/1989

13 TAGLIANI GIACOMO

25/04/1990

14 TARTARINI DANIELA

05/06/1981

