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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 202  DEL 20/05/2020 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici nella 
disciplina di radiodiagnostica. Presa d'atto dei lavori della commissione ed assunzione a tempo 
determinato di un dirigente medico di radiodiagnostica ai sensi dell'art.2-ter del decreto legge n. 
18/2020, convertito con modificazioni con legge n.27/2020. 

 
Sottoscritta dal  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Serena Sincovich  

nominato con decreto del Direttore Generale n.2 del 02.01.2020 
 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 

Profilo della legittimità, della regolarità 
amministrativa e tecnica 

Profilo della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

dott.ssa Laura Mandelli dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 15 maggio    2020 DATA 15 maggio    2020 
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Premesso che con Delibera della Giunta Regionale n. 2195 del 20 dicembre 2019 sono state 

definite le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitaria regionale – anno 2020. 

Approvazione definitiva”; 

richiamato il decreto n. 193 del 31 dicembre 2019, di approvazione del Piano Attuativo 

Ospedaliero 2020 (PAO 2020) nel quale, tra l’altro, è stato definito il Bilancio di previsione per 

l’anno 2020; 

preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 100 del 16 marzo 2020 è stato emesso 

avviso pubblico (prot. n. 2801/2020), per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a tempo 

determinato di dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica; 

evidenziato che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 100 del 16 marzo 

2020, è stato espressamente previsto che il bando in argomento rimanesse efficace sine die, senza 

specificazione di un termine finale di scadenza e che, in ragione del numero di istanze di 

partecipazione pervenute e delle necessità assuntive dell’Istituto, si potesse procedere a 

valutazione delle candidature con cadenza periodica, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo 

delle istanze di partecipazione e con conseguente formazione, in esito a valutazione di idoneità, di 

elenchi graduati; 

dato atto che, nel bando di avviso in argomento, è stata espressamente ammessa la 

partecipazione anche dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 

corso nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, 

dando tuttavia atto che i medici in formazione specialistica sarebbero stati inseriti in graduatoria (o 

elenco graduato) “separata”, da utilizzarsi solo dopo l’esaurimento della graduatoria (o elenco 

graduato) dei medici già specialisti e dando, inoltre, atto che l’assunzione a tempo determinato dei 

medici in formazione specialistica è, in ogni caso, subordinata alla sussistenza delle condizioni di 

cui all’art.1, commi 548-bis e 548-ter della legge n.145/2018 e s.m.i.; 

considerata l’esigenza assuntiva dell’Istituto di un dirigente medico di radiodiagnostica, 

necessaria al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni della S.C.R. Radiologia pediatrica  

anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, 

in coerenza con quanto previsto dall’art.2-ter del decreto legge n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 27/2020; 

 verificato che, in conformità alle previsioni del bando in argomento e come da diario 

recante prot. n. 4403 del 4 maggio 2020, la commissione esaminatrice ha ritenuto di procedere ad 
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espletamento di colloquio finalizzato alla valutazione dei n. 8 candidati che, alla data del 3 maggio 

2020, avevano presentato domanda di partecipazione, come di seguito indicati: 

ANGILERI ROBERTA 05/06/1982 specialista 
BASSO LUCA 15/05/1989 specialista 
FIORESE ILARIA 12/09/1989 specializzanda 
GENNARI ANTONIO GIULIO 07/08/1986 specialista 
RICCIARDI MARIA CHIARA 08/12/1987 specializzanda 
SERTORIO FIAMMETTA 21/02/1987 specializzanda 
SPEZZACATENE ANITA 16/05/1988 specialista 
STARVAGGI NATALIA 05/11/1988 Specializzanda 

 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 4683/2020), la commissione preposta alla 

selezione si è riunita in data 12 maggio 2020 ed ha: 

- preso atto della rinuncia espressa alla partecipazione pervenuta da parte di tre candidate, 
dott.sse Roberta Angileri, Fiammetta Sertorio e Natalia Starvaggi, come da note prot. n. 
4580/2020 e n. 4599/2020 e n. 4620/2020, agli atti dell’ufficio concorsi; 

 
- provveduto all’espletamento del colloquio con i cinque candidati presenti, colloquio 

condotto in via telematica ai sensi del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed ha 
provveduto alla valutazione dei titoli dei candidati idonei; 
 
dato atto dell’attribuzione dei  punteggi come di seguito riportati: 

Candidato CARRIERA TITOLI 
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM COLLOQUIO  TOTALE 

BASSO LUCA 5,100 0,000 4,605 2,360 18,000 30,065 

FIORESE ILARIA 3,600 0,000 0,975 0,286 22,000 26,861 

GENNARI ANTONIO GIULIO 7,500 0,000 5,000 0,390 21,000 33,890 

RICCIARDI MARIA CHIARA 3,600 0,000 0,790 0,120 18,000 22,510 

SPEZZACATENE ANITA 5,900 0,000 4,485 0,975 23,000 34,360 

 

dato atto che è stata conseguentemente redatto il sotto riportato elenco graduato di merito 

e, così come previsto dal comma 547 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2019 citato in 

premessa e dalla conferente disposizione del bando di avviso, i candidati idonei, ma non ancora in 

possesso del titolo di specializzazione alla data di presentazione delle domande, sono stati collocati 

in apposito elenco graduato “separato” da quello formato dai medici già specialisti alla medesima 

data: 
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   Elenco graduato medici specialisti: 

 
N. Candidato TOTALE 

1 SPEZZACATENE ANITA 34,360 
2 GENNARI ANTONIO GIULIO 33,890 
3 BASSO LUCA 30,065 

  

 

Elenco graduato medici specializzandi: 

N. Candidato TOTALE 

1 FIORESE ILARIA 26,861 
2 RICCIARDI 

MARIA CHIARA 22,510 

 

 

ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori della commissione preposta alla valutazione 

dei titoli dei candidati istanti all’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a 

tempo determinato di dirigenti medici di radiodiagnostica;  

accertata la regolarità degli atti; 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di prendere atto degli esiti della commissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale 

colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici di radiodiagnostica, 

di cui a verbale agli atti dell’ufficio concorsi dell’Istituto, commissione preposta alla 

valutazione dei candidati istanti all’avviso pubblico in argomento; 

2. di prendere atto e di approvare i sotto riportati elenchi graduati: 

   Elenco graduato medici specialisti: 

 
N. Candidato TOTALE 

1 SPEZZACATENE ANITA 34,360 
2 GENNARI ANTONIO GIULIO 33,890 
3 BASSO LUCA 30,065 
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Elenco graduato medici specializzandi: 

N. Candidato TOTALE 

1 FIORESE ILARIA 26,861 
2 RICCIARDI MARIA 

CHIARA 22,510 

 

3. di assumere a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2-ter del decreto legge n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, il dirigente medico di radiodiagnostica 

dott.ssa Anita Spezzacatene, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per 

la durata di anni uno, non rinnovabile;  

4. di autorizzare la stipula del relativo contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti 

CCNL della dirigenza medica e veterinaria, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto e per la durata di anni uno, non rinnovabile. 

Il costo annuale derivante dal presente provvedimento valutato in € 80.160,77 verrà imputato 

al bilancio per gli esercizi di competenza per € 48.096,75 sul conto 320.100.100.200.10 (costo del 

personale dirigente medico – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 

9.976,46 sul conto 320.100.100.200.20 (retribuzione di posizione), per € 17.151,34 sul conto 

320.100.100.200.90.5 (oneri sociali dirigenza medica e veterinaria) e per € 4.936,22 sul conto 

400.100 (IRAP relativa a personale dipendente) del conto economico ed attribuzione al budget 

di risorsa della SSD Politiche del Personale. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale 

telematico. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito 
dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 20/05/2020 

Atto firmato digitalmente 
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