Delibera del Direttore Generale n. 392 del 03/08/2022
PDEL-301-2022

S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione graduatoria e nomina vincitori del “Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 Dirigenti Medici, Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: ‘Radiodiagnostica’’, indetto con deliberazione n. 653 del
07/12/2021.”

IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della S.C. “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/2/2011 ad oggetto: “Linee di
indirizzo per gli Enti del settore regionale allargato e Società in house in materia di contenimento
della spesa pubblica” con la quale sono state fornite disposizioni per l’attuazione della Legge
Regionale n. 22 del 24 dicembre 2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Liguria” che all’art. 7 precisa il divieto per gli enti del settore regionale
allargato come individuato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2, e
ss.mm.ii., di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato in assenza
di autorizzazione regionale, secondo le modalità attuative stabilite dalla Giunta Regionale;
Richiamata la D.G.R. n. 194 dell’11/3/2020 relativa agli “Indirizzi in materia di assunzioni di
personale del SSR anno 2020, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010 e ss.mm.ii. – Piano triennale
dei fabbisogni di personale 2019-2021 – Direttiva vincolante ex art. 8 L.R. 41/2006 e ss.mm.ii.” che
disciplina il sistema di assunzioni da parte delle Aziende del SSR per l’anno 2020, stabilendo le
modalità per la richiesta e la concessione delle autorizzazioni all’assunzione, assoggettate a
specifica autorizzazione regionale;
Dato atto che con Decreto n. 6315 del 22/12/2019 e con Decreto n. 7975 del 22/12/2020 del
Direttore Generale - Dipartimento “Salute e Servizi Sociali” - Settore Rapporti di Lavoro e contratti
del Personale dipendente e convenzionato del SSR è stata concessa, tra le altre, l’autorizzazione
all’assunzione in deroga di n. 9 unità di personale con qualifica di Dirigente Medico - Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: ‘Radiodiagnostica’’;
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Rilevato che con successiva nota prot. n. 35908 del 15.12.2020 di A.Li.Sa., ai sensi di quanto
previsto dalla nota prot. n. PG/2020/345448 del 23/10/2020 a firma del Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali sono state autorizzate ulteriori n. 3 deroghe di Dirigente
Medico – disciplina: Radiodiagnostica, finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, per un totale di n. 12 deroghe;
Richiamata la Deliberazione n. 80 dell’11/2/2021 con cui è stata disposta l’assunzione di n. 4
unità di personale con la qualifica di Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi – Disciplina: ‘Radiodiagnostica’’;
Accertato conseguentemente che, alla data odierna, risultano assentite e non ancora utilizzate n.
8 deroghe per la disciplina di Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica;
Dato atto che, con nota prot. n. 115806 del 10/08/2021 sono state espletate, con esito negativo,
le procedure di cui all’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001;
Vista la nota prot. n. 117202 del 12/08/2021 con la quale questa Azienda, considerata l’urgenza
e la necessità di procedere alle assunzioni di che trattasi, ha trasmesso ad A.Li.Sa e alla Regione
Liguria la comunicazione di avvio del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
Dirigente Medico - Disciplina: Radiodiagnostica’’;
Preso atto che con nota prot. n. PG/2021/343415 del 26/10/2021 del Direttore Generale –
Dipartimento “Salute e Servizi Sociali” d’intesa con il Direttore Generale di A.Li.Sa. ad oggetto:
“Richieste autorizzazione all’indizione di concorsi pubblici”, è stata autorizzata l’attivazione della
procedura concorsuale per la figura professionale di Dirigente Medico - disciplina:
Radiodiagnostica’’;
Richiamata la L. 56/2019 che, all’art. 3, c. 8 dispone: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo
1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure
previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
Richiamata la Deliberazione n. 653 del 07/12/2021, con la quale è stato indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 Dirigenti
Medici, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: ‘Radiodiagnostica, pubblicato
sul BURL n. 2 del 12/01/2022 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12
del 11/01/2022;
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”;
Richiamato, altresì l’art. 1, c. 548 bis e s.m.i. della medesima legge, il quale dispone che: “Le
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aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario
a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma
547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea
relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica”;
Rilevato che, a mente del D.L. 30/4/2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. n. 60
del 25/6/2019, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari in
formazione specialistica ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Vista la D.G.R. n. 326/20 del 20/04/2020 con cui è stato approvato l’accordo tra Regione
Liguria e Università degli Studi di Genova che disciplina lo svolgimento della formazione a tempo
determinato dei medici specializzandi ai sensi della richiamata L. 30/12/2018 n. 145;
Vista la nota di A.Li.Sa. prot. n. 0016331 del 29/04/2021, acquisita con nota prot. n. 72788 del
17/05/2021, sulle indicazioni in merito alle modalità operative riguardanti l’assunzione dei medici e
medici veterinari in formazione specialistica;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 987 del 11/05/2022, si è disposta
l’ammissione dei candidati risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando e la nomina della
Commissione Esaminatrice;
Visto il verbale del Concorso Pubblico in data 21 giugno 2022, rimesso dalla Commissione
stessa al termine dei lavori, ed acquisito agli atti della S.C. proponente, dal quale risultano due
distinte graduatorie di merito, di medici specialisti e di medici in formazione specialistica, come di
seguito riportato:
Medici Specialisti:
Posizione

1
2
3
4

Cognome

MARTINETTI
PARTIPILO
LISTO
ROLLANDI

Nome

CAROLA
FABIO
ELISA
LUDOVICA

Punteggio finale

78,42
72
74,34
72,779

Medici in formazione specialistica:
Posizione

1
2
3
4
5
6
7

Cognome

URRU
FERRARI
BERGAGLIO
DE GIORGIS
SCAVETTA
BRUNETTI
PERISSI

Nome

ALESSIA
ALICE
CHIARA
SARA
CAMILLA
NICOLE
SARA

Punteggio finale

78,26
78,03
77,01
75,24
75,05
70,20
70
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8
9
10
11

VIGLINO
VALENTI
FIANNACCA
ESPOSITO

UMBERTO
GIACOMO
MARTINA
ALESSANDRA

69
69
64,03
63,051

Ritenuto di approvare le due distinte graduatorie sopra riportate, dichiarando vincitori i
seguenti candidati:
Posizione

1
2
3
4

Cognome

MARTINETTI
PARTIPILO
LISTO
ROLLANDI

Nome

CAROLA
FABIO
ELISA
LUDOVICA

Punteggio finale

78,42
72
74,34
72,779

Ritenuto, altresì:
 di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato dei summenzionati candidati Specialisti abbia
decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio, previa nota di comunicazione agli
interessati;
 di dare atto che il Direttore della S.C. Radiodiagnostica, considerato che tale Struttura risulta
sede formativa come da Deliberazione Aziendale n. 598 del 10/11/2021, chiede di procedere
anche all’assunzione a tempo determinato di n. 4 specializzandi, impegnandosi inoltre a
predisporre un piano formativo, necessario a pianificare e ad accompagnare il loro percorso
formativo durante gli anni mancanti a completare il corso di specializzazione;
 di conferire un incarico a tempo determinato, a tempo parziale per 32 ore settimanali dedicate
all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica, in qualità di dirigente medico, Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina: Radiodiagnostica, ai primi 4 candidati
classificati della sopra specificata graduatoria dei Medici in Formazione Specialistica;
 di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano decorrenza dalla data di effettiva immissione
in servizio, previa nota di comunicazione agi interessati, e durata fino alla data di conseguimento
del titolo di formazione specialistica;
 di stabilire, inoltre, che l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati interessati avrà
decorrenza dal giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di formazione
specialistica;
 di dare atto che ai suddetti interessati verrà corrisposto il trattamento economico, proporzionato
alle prestazioni assistenziali rese, previsto dal vigente CCNL Area Sanità;
 di stipulare con gli stessi il contratto individuale di lavoro ai sensi del sopra richiamato C.C.N.L.;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018;
Vista la Legge Regionale 24/12/2010 n. 22;
Visto il D.lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995, n° 10 e successive modificazioni;
Vista L.R. 07/12/2006, n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali del Direttore del Dipartimento
Giuridico;
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Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di approvare, come da verbali in data 20 e 21 giugno 2022 rimessi dalla Commissione
Esaminatrice al termine dei lavori ed acquisiti agli atti della S.C. proponente, le due distinte
graduatorie di medici specializzati e medici in formazione specialistica del “Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 8 Dirigenti Medici, Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: ‘Radiodiagnostica”, indetto con deliberazione
n. 653 del 07/12/2021
Graduatoria Finale Medici Specializzati:
Posizione

1
2
3
4

Cognome

MARTINETTI
PARTIPILO
LISTO
ROLLANDI

Nome

CAROLA
FABIO
ELISA
LUDOVICA

Punteggio finale

78,42
72
74,34
72,779

Graduatoria finale Medici in formazione Specialistica:
Posizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome

URRU
FERRARI
BERGAGLIO
DE GIORGIS
SCAVETTA
BRUNETTI
PERISSI
VIGLINO
VALENTI
FIANNACCA
ESPOSITO

Nome

ALESSIA
ALICE
CHIARA
SARA
CAMILLA
NICOLE
SARA
UMBERTO
GIACOMO
MARTINA
ALESSANDRA

Punteggio finale

78,26
78,03
77,01
75,24
75,05
70,20
70
69
69
64,03
63,051

dichiarando vincitori i 4 candidati della graduatoria dei Medici Specializzati del presente Concorso
Pubblico;
2. di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati vincitori abbia decorrenza
dalla data di effettiva immissione in servizio, previa nota di comunicazione agli interessati;
3. di subordinare la conferma in servizio dei sopra citati candidati all’esito favorevole del
periodo di prova della durata di mesi sei, ai sensi del vigente ai sensi del vigente Contratto
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Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Sanità – Periodo 2016-2018;
4. di demandare ai Dirigenti Responsabili delle strutture alle quali i predetti candidati saranno
assegnati le incombenze relative alla valutazione del servizio prestato quale periodo di prova
nelle forme, con le modalità e per gli effetti di cui al già citato C.C.N.L.;
5. di stipulare con i Dottori MARTINETTI Carola, PARTIPILO Fabio, LISTO Elisa,
ROLLANDI Ludovica, il contratto individuale di lavoro ai sensi del sopra richiamato C.C.N.L.;
6. di conferire un incarico a tempo determinato a tempo parziale per 32 ore settimanali dedicate
all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica, in qualità di Dirigente Medico, Area
Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina: Radiodiagnostica, ai primi 4 candidati classificati
della graduatoria dei Medici in Formazione specialistica;
7. di stabilire che gli incarichi in argomento abbiano decorrenza dalla data di effettiva
immissione in servizio, previa nota di comunicazione agli interessati, e durata fino alla data di
conseguimento del titolo di formazione specialistica;
8. di stabilire, inoltre, che l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati interessati avrà
decorrenza dal giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di formazione
specialistica;
9. di dare atto che ai suddetti interessati verrà corrisposto il trattamento economico,
proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, previsto dal vigente CCNL Area Sanità;
10. di stipulare con gli stessi il contratto individuale di lavoro ai sensi del sopra richiamato
C.C.N.L.;
11. di dare atto che, in caso di rinuncia o di decadenza da parte dei sunnominati candidati di
entrambe le graduatorie, dei Medici Specializzati e dei Medici in Formaazione Specialistica, si
procederà allo scorrimento della graduatoria dei Medici in Formazione Specialistica assumendo,
a tempo determinato, i candidati classificati nelle posizioni successive sino all’eventuale
esaurimento della graduatoria in parola;
12. di dare atto che il relativo costo fino al 31/12/2022, è di € 241.345,23 (comprensivo di oneri
riflessi) e che rientra nel conto del Bilancio Economico 2022 (Gruppo 151 Ruolo Sanitario –
Dirigenza Medico-Veterinaria);
13. di dare atto, altresì, che l’onere economico rientra nella somma destinata al reclutamento di
personale;
14. di dare atto che, con nota prot. n. 115806 del 10/08/2021 sono state espletate, con esito
negativo, le procedure di cui all’art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001;
15. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, 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;
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16. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 7 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

Firmato da Rosa Placido
Il 03/08/2022 (11:37:36)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)
(o suo sostituto)

Firmato da Rosa Placido
Il 03/08/2022 (11:37:11)

(o suo sostituto)

Firmato da TIBERIA MICHELINA BOCCARDO
Il 03/08/2022 (11:13:04)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)

Firmato da LORENZO SAMPIETRO
Il DIRETTORE Il 03/08/2022 (11:19:18)
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)
(Dott.ssa Cristina GEMIGNANI)
(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

Firmato da Gemignani Cristina
Il 27/07/2022 (10:56:59)

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