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DETERMINAZIONE   DEL  DIRETTORE DELLA 
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto   CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  2  POSTI  DI
DIRIGENTE  MEDICO  -  RADIODIAGNOSTICA.  AMMISSIONE
ISTANTI.    

- Vista la deliberazione n. 917 del 31 Dicembre 2008 ad oggetto ”Approvazione Regola
mento per l’adozione degli atti amministrativi dell’A.S.L. “VC” e revoca deliberazione n. 
1934/C del 22.12.2005”;

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Deliberazione n. 767 del 28.07.2020 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed  esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici – Radiodiagnostica;

- Atteso che entro il giorno 8.10.2020,termine fissato dal bando per l’invio delle domande tramite   procedura 
on-line, con riferimento alla data di pubblicazione del bando medesimo, per estratto,nella Gazzetta ufficiale 
n. 70 del 8.09.2020,hanno inviato istanza i candidati riportati in tabella sottostante: 

         
COGNOME E NOME DATA NASCITA
BARCHIESI Annalisa 15/10/1979
GALLO Giulia 09/06/1990
PARISI Mariella 25/05/1978
PASCHE’ Alessio 05/05/1990

- Visti gli artt. 24 e 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e l’art. 15 del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 così come mo
dificato dall’art. 8, comma 1° lettera b) del D.Lgs. 28.7.2000, n. 254 nonché le Tabelle DD.MM. 31.1.1998 
relative alle specializzazioni equipollenti e affini;

- Visto l’art. 1 – commi 547 e 548 della Legge n. 145 del 28.12.2018 (Legge di bilancio 2019)

 - Vista la circolare Ministero della salute DGPROF del 15.2.2019 ad oggetto “ Partecipazione dei medici in 
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigen 
za de ruolo del ruolo sanitario del SSN art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

- Dato atto che, ai fini dell’ammissione, dall’esame delle istanze prodotte entro i termini tramite procedura 
on-line, si è riscontrato che i candidati, dottori: BARCHIESI Annalisa e  PARISI Mariella, sono in possesso  
della specializzazione in Radiodiagnostica;

-   Dato atto, altresì,che risultano ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 – commi 547 e 548 Legge 
145 del 30.12.2018, così come previsto anche nel bando, in quanto medici in formazione specialistica iscritti  
all’ultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in disciplina equipollente 
o affine, i candidati di seguito riportati, dottori: GALLO Giulia e PASCHE’Alessio;
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DETERMINA  

per quanto espresso in premessa:

1)  di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 
posti di Dirigente  Medico – Radiodiagnostica, indetto con deliberazione n. 767 del 28.07.2020, i dot
tori: BARCHIESI Annalisa e PARISI Mariella, candidate in possesso di Specializzazione in Radiodia
gnostica;

2)  di ammettere al concorso di cui al punto 1), ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 – comma 547 – Leg
ge 145 del 30.12.2018, così come previsto anche nel bando, in quanto medici in iscritti all’ultimo anno 
del corso di Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in disciplina equipollente o affine, i 
candidati di seguito riportati, dottori: GALLO Giulia e PASCHE’ Alessio; 

3)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun onere di spesa; 

4)  di inviare il presente provvedimento al competente settore della S.C. Gestione Affari Istituzionali per 
la pubblicazione all’Albo dell’Azienda e la trasmissione al Collegio Sindacale; 

5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21 – quater com
ma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.

 

                                                                            IL DIRETTORE F.F. S.C.
                                                Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane
                                                                          dott. Damiano MARRAFFA
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