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Servizio Comune Gestione del Personale

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO
DI GERIATRIA INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA E L'AZIENDA USL DI FERRARA: AMMISSIONE DEI CANDIDATI CHE
HANNO ESERCITATO L'OPZIONE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
FERRARA E PER L'AUSL DI FERRARA E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI
SOLI CANDIDATI SPECIALIZZATI.

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
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 Gestione del Personale;
dato atto che con deliberazione n. 80 del 27.04.2018 dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e n. 103 del 02.05.2018
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale;
richiamata la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del
23.12.2015 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 smi" nonché l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
visto il provvedimento n. 54 del 3.02.2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato determinato di
indire concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico di Geriatria
adottata nell’interesse comune dell’AOU e dell’AUSL di Ferrara;

visto che il suddetto bando di

pubblico concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica Italiana n. 21 del 13.03.2020 e che entro la scadenza del termine per la presentazione
delle domande, fissato per le ore 12,00 del giorno 14.04.2020, hanno esercitato l’opzione per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara i seguenti aspiranti già specializzati:
LIMPIDO GESSICA
nonché i seguenti aspiranti iscritti all’ultimo e al penultimo anno della Scuola di specialità nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine e in procinto di conseguire tale titolo:
GALLUCCIO GABRIELLA
GOVONI BENEDETTA
LEVI STEFANIA
MARABINI LISA
MAZZA LILIANA
hanno esercitato l’opzione per l’AUSL di Ferrara i seguenti aspiranti già specializzati:
CIAVARRELLA GIUSEPPE
LOPARCO FRANCESCA
PARENTE ROBERTA
nonché i seguenti aspiranti iscritti all’ultimo e al penultimo anno della Scuola di specialità nella disciplina
oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine e in procinto di conseguire tale titolo:
DEPLANO DANIELE
MANCINI ANGELA
MANTOVANI GIACOMO
PAGLIUCA RAFFAELE
SIMONE ALFREDO
ritenuto di ammettere al concorso in oggetto tutti i candidati sopra elencati;
valutata la necessità, in attesa dell’espletamento delle prove d’esame e per sopperire alla mancanza di
personale medico presso le UU.OO. di Geriatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e presenti
nel territorio provinciale ferrarese, di avvalersi delle domande di partecipazione al pubblico concorso in
oggetto dei soli candidati specializzati al fine della formulazione di una graduatoria per soli titoli, da
utilizzare per il conferimento di incarichi temporanei presso le due Aziende sopracitate;
visto il parere del gruppo di lavoro formato da:
Dr. Massimo GALLERANI – Direttore D.A.I. Medico Provinciale

Dr.ssa Candida ANDREATTI – Direttore U.O. Lungodegenza P.A. Geriatrica Riabilitativa AUSL di Ferrara
Dr. Marco Sandri – Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio
Segretario verbalizzante: Dr. Roberto MALAGUTTI – Collaboratore Amministrativo presso Ufficio Concorsi
AOU - Ferrara
rilevato che detto gruppo di lavoro ha proceduto all’esame dei titoli presentati dagli aspiranti in data 26
Giugno 2020, formulando le graduatorie finali così come riportate nel dispositivo del presente atto;
ritenuto di procedere all’approvazione dei verbali e delle graduatorie per titoli di cui trattasi, riservandosi
l’adozione di ulteriori provvedimento per quanto attiene la copertura dei posti vacanti nella dotazione
organica;
visto l’art. 9 penultimo comma della Legge 20.05.1985 n. 207 così come modificato dall’art. 18 c. 3 del D.
Lgs. 502/1992 modificato ed integrato dal D. Lgs. 517/1993;
attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia;

Determina

1. di ammettere al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Dirigente Medico di Geriatria
nell’interesse comune dell’AOU e dell’AUSL di Ferrara, i candidati sopra riportati che hanno
esercitato l’opzione per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e per l’AUSL Ferrara;
2. di formulare le seguenti graduatorie dei candidati già specializzati per il conferimento di incarichi
temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e presso l’AUSL Ferrara, nelle
more dell’espletamento delle prove d’esame del Concorso Pubblico in oggetto, come di seguito
riportate:
GRADUATORIA PER SOLI

TITOLI DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI

SPECIALIZZAZIONE – OPZIONE AOU FERRARA
N.

COGNOME E NOME

PUNTI SU 20

1

LIMPIDO GESSICA

5,750

GRADUATORIA PER SOLI TITOLI DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE – OPZIONE AUSL FERRARA
N.

COGNOME E NOME

PUNTI SU 20

1

PARENTE ROBERTA

7,125

2

LOPARCO FRANCESCA

4,400

3

CIAVARRELLA GIUSEPPE

3,900

3) di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per quanto attiene la copertura dei posti vacanti nella
dotazione organica.
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