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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
candidati e nomina Commissione Esaminatrice ‘’Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 Dirigenti Medici, Area Medica e delle Specialità
Mediche - Disciplina: Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza’’, indetto con deliberazione n.
531 del 08/10/2021.
OGGETTO: Ammissione

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 239 del 19/4/2018 a oggetto: “Rimodulazione dell’Atto Aziendale di diritto
privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 – bis del D. Lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. adottato con
deliberazione n. 514 del 31/10/2017”;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018 a
oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 239 del 19.4.2018, che
attribuisce alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la competenza in materia di acquisizione
delle risorse e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti gli atti delegati alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con deliberazione n. 329
del 4/7/2019 ad oggetto Modifica della deliberazione n. 31 del 31.1.2017, avente ad oggetto:
"Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda";
Dato atto che, con deliberazione n. 531 del 08/10/2021, è stato indetto “Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 Dirigenti Medici, Area Medica e delle Specialità
Mediche - Disciplina: Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza’’;
Visto il bando, relativo al sopra citato Concorso Pubblico, e rilevato che il 03/01/2022 è scaduto il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso Concorso Pubblico;
Visto l’art. 24 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483, che disciplina i requisiti specifici di ammissione ai
concorsi di primo livello dirigenziale del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita;
Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 547 e 548 della Legge 30.12.2018 n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021) così come modificato dalla Legge 28.2.2020 n. 8 e s.m.i., “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 nella specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”;
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Viste le domande di ammissione al suddetto Concorso Pubblico, presentate dai sotto indicati
candidati suddivisi in due elenchi (specialisti e specializzandi iscritti a partire dal 3° anno), risultati
ammissibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti e tutti aventi presentato regolare documentazione
entro il termine fissato dal Bando (03/01/2022):

1
2
3

SPECIALISTI
ZAMPELLA
DAVIDE
SAN NICOLA
CLAUDIA
PANSERA
GESUALDA
SPECIALIZZANDI

1

TUMINELLO

FABIO

2

SPEZZANO

ALESSANDRA

3

MOISIO CORSELLO

LUCA

4

BAGNASCO

MADDALENA

5

GUARONA

GUGLIELMO

Preso atto del verbale del 13/1/2022, acquisito agli atti, reso dalla competente Commissione,
nominata con determinazione dirigenziale n. 1496 del 19/06/2019, relativo al sorteggio dal Ruolo
Nominativo del Personale del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Liguria, della Regione
Piemonte, della Regione Lombardia ed Emilia Romagna, dei sotto nominati Dirigenti Medici Direttori di
Struttura Complessa, Disciplina: Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza’’, effettuato in
applicazione di quanto previsto dall’ art. 6 e dall’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483:
Dott. IANNI Angelo – titolare (dipendente Asst della Valle Olona)
Dott. AMATO Massimo - supplente (dipendente ASST Mantova)
Dott. RAVIOLO Mario - supplente (dipendente ASL Cn 1)
Dott. CONTRO Ernesto - supplente (dipendente Azienda Asst Monza)
Dott. FERRERI Enrico - supplente (dipendente Asl Città di Torino)
Dott. LERZA Roberto - supplente (dipendente ASL 2 Savona)
Preso atto, altresì, che, con nota Prot. n. 8388 del 18/1/2022, è stata chiesta alla Regione Liguria la
designazione del proprio rappresentante nella Commissione Esaminatrice di che trattasi e che detto Ente,
con Decreto n. 715 del 9/2/2022, ha designato la dott.ssa RUGGIANO Germana, dipendente
dell’Ospedale Santa Maria Annunziata – AUSL Toscana Centro - Direttore del Pronto Soccorso, quale
componente titolare e il Dott. CREMONESI Paolo, dipendente dell’E. O. Ospedali Galliera di Genova –
Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza quale componente supplente;
Atteso che, per quanto di propria competenza, il Direttore Generale ha provveduto a designare,
quale Presidente della Commissione Esaminatrice in questione, il dott. ROLLERO Alessandro
dipendente di questa ASL quale Direttore della S. C. Medicina d’Urgenza;
Ritenuto, infine, di provvedere alla designazione del Segretario della Commissione Esaminatrice in
argomento, nella persona della Dott.ssa Cristina Gemignani e del Dott. Ivan Mirko Stanislao Tornesi
quale segretario supplente, entrambi dipendenti di questa Asl quali Collaboratori Amministrativi
Professionali /Categoria D, a tempo indeterminato;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per l’espletamento
delle procedure selettive, relative al sopra citato Concorso Pubblico, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;
Dato atto che, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 250
del 9.3.2012 ad oggetto: “Linee di indirizzo per gli enti del Settore Regionale allargato e Società in
House in materia di contenimento della spesa pubblica” che ribadisce quanto disposto all’art. 33 della
L.R. 37/2011, questa Azienda non corrisponderà alcun compenso ai propri dirigenti componenti della
commissione del concorso pubblico di che trattasi;
Visto l’art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 10.12.1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 28.12.1990, n. 445;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
DETERMINA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di ammettere al ‘’Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 8 Dirigenti Medici, Area Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina: Medicina e Chirurgia
D’Accettazione e D’Urgenza’’, indetto con deliberazione n. 531 del 08/10/2021, i seguenti candidati
specialisti e specializzandi iscritti a partire dal 3° anno, in possesso dei requisiti richiesti dal bando
dello stesso Concorso Pubblico:

1
2
3

SPECIALISTI
ZAMPELLA
SAN NICOLA
PANSERA

DAVIDE
CLAUDIA
GESUALDA

SPECIALIZZANDI
1
2

TUMINELLO
SPEZZANO

FABIO
ALESSANDRA

3

MOISIO CORSELLO

LUCA

4

BAGNASCO

MADDALENA

5

GUARONA

GUGLIELMO

2. di nominare la Commissione Esaminatrice per l’espletamento del ‘’Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 Dirigenti Medici, Area Medica e delle
Specialità Mediche - Disciplina: Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza’’’’, la quale
risulta, pertanto, così composta:
Dott. ROLLERO Alessandro – Presidente - Direttore della S. C. Medicina d’Urgenza Asl 3;
Dott. IANNI Angelo – titolare (dipendente Asst della Valle Olona);
Dott. AMATO Massimo - supplente (dipendente ASST Mantova);
:
Dott. RAVIOLO Mario - supplente (dipendente ASL Cn 1);
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Dott. CONTRO Ernesto - supplente (dipendente Azienda Asst Monza);
Dott. FERRERI Enrico - supplente (dipendente Asl Città di Torino);
Dott. LERZA Roberto - supplente (dipendente ASL 2 Savona);
Dott.ssa RUGGIANO Germana - titolare (dipendente dell’Ospedale Santa Maria
Annunziata – AUSL Toscana Centro);
Dott. CREMONESI Paolo - supplente (dipendente dell’E. O. Ospedali Galliera di Genova);
Dott.ssa Cristina Gemignani – Segretario;
Dott. Ivan Mirko Stanislao Tornesi - Segretario supplente;
3. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n 250
del 9.3.2012 ad oggetto: “Linee di indirizzo per gli enti del Settore Regionale allargato e Società
in House in materia di contenimento della spesa pubblica” che ribadisce quanto disposto all’art.
33 della L.R. 37/2011, questa Azienda non corrisponderà alcun compenso ai propri dirigenti
componenti della commissione del concorso pubblico di che trattasi;
4. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 3.000,00 hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2022

CONTO
170010035

AUTORIZZAZIONE
218/3

IMPORTO
3.000,00

5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
6. di dare atto che il presente atto è composto da n. 4 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

personale/concorsi/gestione provvedimenti
Responsabile procedimento: Dott.ssa Cristina Gemignani
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