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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    CONCORSO PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER
L`ASSU ZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI
MEDICI  -  CARDIOLOGIA.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA,
SPECIALISTI  E  SPECIALIZZANDI,  E  ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.    

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 
a) Atto Aziendale A.S.L. “VC” adottato con deliberazione n. 817 del 29 Ottobre 2015, 

recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23 Novembre 2015, 
successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1222 del 22.12.2017 
e n. 171 del 14.3.2018, recepite con D.G.R. n. 18-6742 del 13 Aprile 2018;

b) D.G.R. n. 27-8855 del 29.04.2019 ad oggetto “Approvazione dei Piani Triennali del 
Fabbisogno Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2019-2021 in at
tuazione del D.M. 8 maggio 2018”;

c) Deliberazione  n.  599 del  28.05.2019 ad oggetto “Adozione  Piano Triennale  del 
Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021 ASL VC di Vercelli”;

- Preso atto che nel profilo di Dirigente Medico – Cardiologia sono intervenute le seguenti 
cessazioni di unità a tempo indeterminato:
Dr. FACCHINI Emanuela dal 1°.1.2019
Dr. CORRADO Luigi dal 16.3.2019
Dr. TUMMINELLO Gabriele dal 1°.9.2019

- Vista la Deliberazione n. 539 del 3.5.2019 con la quale in esito alla procedura di mobilità  
indetta con Deliberazione n. 303 del 5.3.2019 è stato espresso assenso al Dr. UGO Fabriz
io, Dirigente Medico – Cardiologia il quale ha assunto servizio in data 2.9.2019;

- Atteso che a seguito della procedura di mobilità succitata, permanendo l’esigenza di addi
venire al reintegro di n. 2 unità, con Deliberazione n. 609 del 28.5.2019 è stato indetto con
corso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti 
Medici – Cardiologia,  avute presenti  le disposizioni  di  cui alla Circolare del Ministero 
della salute DGPROF del 15.02.2019 ad oggetto: “Partecipazione dei medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno di corso, alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario del SSN – art.  547 e 548 della Legge n. 145 del 28.12.2018 
(Legge di Bilancio 2019);

- Preso atto che con Determinazione del Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione 
delle Risorse Umane n. 1051 del 12.9.2019 si è proceduto all’ammissione degli istanti al 
concorso pubblico in argomento, medici specializzati e medici specializzandi iscritti all’ul
timo anno del corso di specializzazione nella disciplina di Cardiologia o in disciplina equi
pollente o affine ai sensi della Legge n. 145 del 28.12.2018 (Legge di Bilancio 2019);

- Preso atto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al punto e), 
costituita con Deliberazione n. 888 del 18.9.2019, ha rassegnato, per il seguito di compet
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enza, in conformità alle disposizioni di cui all’art.  17 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il 
Verbale delle operazioni concorsuali svoltesi in data 21.10.2019 dal quale risulta la for
mulazione della graduatoria di merito dei Medici specializzati e, in sequenza, dei Medici in 
Formazione Specialistica iscritti all’ultimo anno del Corso di Formazione, come di seguito 
riportato:

Medici specializzati nella disciplina di Cardiologia o equipollente o affine:
                                                                           

NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
MALTESE LUDOVICA 77,700
 
Medici – ammessi ex art.1 comma 547 della Legge 145 del 30.12.2018 – in Formazione Specialist
ica, iscritti all’ultimo anno di Corso di Specializzazione in Cardiologia o in disciplina equipollente 
o affine:

                                                                             
NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
1° GRAVELLONE MIRIAM 76,667
2° GALLUZZO ALESSANDRO 74,120
3° UBERTINI ESTHER 71,910
4° BERTAINA MAURIZIO 69,070
5° BRUSTIO ALESSANDRO 67,860
6° GAGLIARDI MARCO 67,380
7° DI SILVESTRO MICHELE 67,230
8° PEYRACCHIA MATTIA 67,160
9° STRICAGNOLI MARIO 66,377
10° GATTI PAOLO 65,460
 
 - Dato atto che il Verbale di concorso e le schede di valutazione dei titoli dei candidati 

sono  conservati agli atti della procedura;
 

- Dato atto dell’assenza di personale in disponibilità  ai  sensi dell’art.  34 del D.Lgs.  n. 
165/2001 –   Legge 3/2003 art. 7;

-  Ritenuto conseguentemente che occorre procedere:

   - all’approvazione della sopra riportata Graduatoria dei Medici Specialisti e, in sequenza, 
dei Medici in Formazione specialistica in Cardiologia, o in disciplina equipollente o af
fine, del Concorso pubblico indetto con Deliberazione n.  609 del 29.5.2019 ;

-  all’assunzione  a  tempo indeterminato  in  qualità  di  Dirigente  Medico  – Cardiologia 
dell’unica candidata specialista Dr.ssa MALTESE Ludovica, nata il 18.10.1988, in qual
ità di Dirigente Medico – Cardioologia, previa  stipulazione di contratto di lavoro indi
viduale ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 8.6.200 dell’area della Dirigenza Medica e Ve
terinaria 8.6.2000 nonché dei contratti collettivi nazionali successivi e attualmente vigen
ti;
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- all’individuazione della prima candidata collocata nella graduatoria dei Medici in form
azione specialistica, Dr.ssa GRAVELLONE Miriam nata il 30.8.1988, quale avente titolo 
all’assunzione a tempo indeterminato per il profilo in argomento, demandando alla S.C. 
S.O.G.R.U. l’avvio dell’iter preassuntivo al fine della costituzione del rapporto di lavoro 
a  tempo  indeterminato  subordinatamente  alla  verifica  dei  requisiti  richiesti  e  al  con
seguimento del diploma di specializzazione e con decorrenza immediatamente succes
siva;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

per quanto esposto in premessa,

1) di procedere all’approvazione della Graduatoria dei Medici specializzati e, in se
quenza, dei Medici in Formazione Specialistica iscritti all’ultimo anno del Corso di 
Formazione, come di seguito riportato:

Medici specializzati nella disciplina di Cardiologia o equipollente o affine:
                                                                            

NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
MALTESE LUDOVICA 77,700

 
Medici – ammessi ex art.1 comma 547 della Legge 145 del 30.12.2018 – in Formazione 
Specialistica, iscritti all’ultimo anno di Corso di Specializzazione in Cardiologia o in dis 
ciplina equipollente o affine:

                                                                             
NOME CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE
1° GRAVELLONE MIRIAM 76,667
2° GALLUZZO ALESSANDRO 74,120
3° UBERTINI ESTHER 71,910
4° BERTAINA MAURIZIO 69,070
5° BRUSTIO ALESSANDRO 67,860
6° GAGLIARDI MARCO 67,380
7° DI SILVESTRO MICHELE 67,230
8° PEYRACCHIA MATTIA 67,160
9° STRICAGNOLI MARIO 66,377
10° GATTI PAOLO 65,460

 

1) di procedere all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico –
Cardiologia dell’unica  candidata  specialista  Dr.ssa MALTESE Ludovica,  nata  il 
18.10.1988, in qualità  di Dirigente Medico – Cardiologia,  previa  stipulazione di 
contratto di lavoro individuale ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 8.6.200 dell’area 
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della Dirigenza Medica e Veterinaria 8.6.2000 nonché dei contratti collettivi nazio
nali successivi e attualmente vigenti;

2) di individuare la prima candidata collocata nella Graduatoria dei Medici in Form
azione  specialistica  in  Cardiologia  o  in  disciplina  equipollente  o  affine  Dr.ssa 
GRAVELLONE Miriam nata  il  30.8.1988,  quale  avente  titolo  all’assunzione  a 
tempo indeterminato per il profilo in argomento;

3) di  demandare  alla  S.C.  S.O.G.R.U.  l’avvio  dell’iter  preassuntivo  al  fine  della 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la candidata di cui al 
punto 2) avente titolo, mediante stipulazione di contratto di lavoro individuale ai 
sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 8.6.200 dell’area della Dirigenza Medica e Veterina
ria 8.6.2000 nonché dei contratti collettivi nazionali successivi e attualmente vigenti 
in qualità di Dirigente Medico –Cardiologia, subordinatamente alla verifica dei re
quisiti richiesti e al conseguimento del diploma di specializzazione e con decor
renza immediatamente successiva;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  è  imputata  sul 
competente conto del Bilancio di esercizio anno 2019;

5) di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  per  quanto  di 
competenza;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
21- quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa  Chiara Serpieri
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Oggetto:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED
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Esecutiva dal 29/10/2019   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   29/10/2019   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      29/10/2019 

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Rossari Elisabetta -  Responsabile del procedimento S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle
Risorse Umane  
Lista Maria -  Dirigente S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane  
Pasqualucci Arturo -  Direttore Sanitario  
Burla Anna -  Direttore Amministrativo  
Serpieri Chiara -  Direttore Generale  
Canella Maria Teresa - il funzionario incaricato alla pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria redatta da: Rossari Elisabetta

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


		2019-10-29T14:46:21+0100
	Maria Teresa Canella




