OSPEDALE GENERALE “MADRE GIUSEPPINA VANNINI”
DELIBERAZIONE

L’anno duamilaventi il giorno 17 del mese di Marzo
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:



in esecuzione della deliberazione del giorno 3 del mese di giugno dell’anno

duemiladiciannove, con l’assistenza del Dirigente Coadiutore del Direttore Generale e del Direttore
Amministrativo, è stato indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti
posti di Dirigente Medico, disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza per il
Pronto Soccorso;


l’avviso relativo al suddetto Concorso pubblico è stato pubblicato sul BURL n° 67 del

20/08/2019 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 17/09/2019 n. 74 4^ Serie
speciale;


la Commissione costituita con deliberazione del 30 Luglio 2019, ai sensi delle disposizioni

del vigente Regolamento organico, ha disposto l’ammissione dei candidati che avevano presentato –
nei termini – regolare domanda;
PRESO ATTO

che detta Commissione, al termine dei suoi lavori nella seduta del 16 Marzo 2020, ha

consegnato a questa Amministrazione i verbali e tutti gli atti del Concorso, per i provvedimenti di
competenza;
VISTO

il Regolamento Organico, deliberato, modificato e integrato con atti del Consiglio

Generalizio rispettivamente in data 20.1.1996, 5.5.1997, 14.8.1998 e 25.05.2002, approvato dal
Ministero della Salute – Direzione Generale Risorse Umane e Prof. Sanitarie, con D. D. n°
DPS/IV/E.E.9.A./1563 del 26.10.1998, nonché con D.D. n° DIRP. II/E.E.9.A/617 del 05/06/2002;
ACCERTATA

la regolarità degli atti espletati, quali risultanti dai relativi verbali, e delle relative

graduatorie di merito;
RITENUTO

che è possibile procedere all’approvazione degli atti del Concorso e delle relative

graduatorie al fine di attivare le procedure per la pubblicazione delle stesse e il conferimento dei
relativi incarichi;
DELIBERA

1.

di approvare gli atti del Concorso pubblico indicato in premessa, quali risultanti dai relativi

verbali, e delle relative graduatorie, che quindi acquistano immediata efficacia;
2.

di dare mandato all’Ufficio amministrativo di attivare le procedure di pubblicazione sul sito

internet dell’Ospedale e sul BURL delle graduatorie;

3.

di dare mandato all’Ufficio del Personale di attivare le procedure per il conferimento degli

incarichi ai vincitori del Concorso, ai sensi delle previsioni del bando, del vigente Regolamento del
Personale e del CCNL applicato dall’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Madre Zelia Andrighetti)

Graduatoria medici in possesso del titolo di specializzazione

Nomi
Portale Grazia

Totale
83,3

Cordischi Chiara

77,9

Urbani Laura

77,4

Di Filippo Annalisa Romina

73,9

Di Lazzaro Giraldi Gianluca

73,6

Pietropaolo Lorenzo

71,9

Proietti Lidia

71,8

Oddi Roberto

69,6

Lorecchio Giovanni

69,1

Caciolo Fabiana

68,3

Primiceri Iuna

66,7

Sabbatini Marta

66,5

Graduatoria dei medici specializzandi

Nomi
Monaco Lucio

Totale
69,7

Burzo Maria Livia

64,5

Franco Nicoletta

62,6

Florio Pasquale

60,9

Magagnano Domenico

58

