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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 78  DEL 10/03/2021 
 

OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a tempo 
determinato di dirigenti medici nella disciplina di ortopedia e traumatologia. Presa atto dei lavori 
della commissione e acquisizione a tempo determinato di n.1 dirigente medico nella disciplina di 
ortopedia e traumatologia per l'emergenza Covid 

 
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 09 marzo     2021 DATA 10 marzo     2021 
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Richiamato il decreto n. 161 del 31 dicembre 2020, ad oggetto: “Esercizio provvisorio del 

bilancio 2021 nelle more dell’adozione del Piano Annuale e Bilancio Preventivo 2021”; 

richiamata inoltre la DGR n. 189 del 12 febbraio 2021 “LR 22/2019, art. 50 - Linee annuali per 

la gestione del Servizio sanitario regionale – anno 2021- approvazione definitiva”; 

visto il decreto n. 12 del 18 febbraio 2021 ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Triennale 

di Fabbisogno di Personale 2020-2022 dell'IRCCS Burlo Garofolo e modifica decreto n.157 del 29/12/2020 

per errore materiale”; 

visto quanto disposto dall’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per ultimo modificato dal 

d.lgs. 75 del 25 maggio 2017, che prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, per rispondere ad esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

dato inoltre atto delle specifiche disposizioni di cui agli artt.2-bis e 2-ter del d.l. n. 18/2020, 

convertito con legge n.27/2020 e s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata dall’art. 1, comma 423 della 

legge 30 dicembre 2020 n. 178 in tema di assunzioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per 

garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze 

straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19; 

richiamato l’art. 108 del CCNL 19 dicembre 2019 – area dirigenza medica, sanitaria, 

veterinaria e delle professioni sanitarie; 

preso atto che, con determinazione del Direttore Amministrativo n. 399 del 27 ottobre 2020 

è stato emesso avviso pubblico (prot. n. 9854/2020), per titoli ed eventuale colloquio, per 

assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di ortopedia e traumatologia, 

determinato sia da esigenze sostitutive, sia da esigenze connesse alla diffusione Covid-19 per 

garantire la continuità del Servizio e procedere al recupero delle liste d’attesa; 

evidenziato che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 399/2020, 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 uno o più 

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

recante prot. n. 1719 del 23 febbraio 2021, la commissione esaminatrice ha ritenuto di procedere ad 

espletamento di colloquio finalizzato alla valutazione dei candidati che, alla data del 22 febbraio 

2021, avevano presentato domanda di partecipazione, come di seguito indicati: 

Candidato Nato il 
GIULIA COLIN 07/02/1989 
RAFFAELE GRASSO 25/08/1988 
ELISA MANCA 11/09/1990 

 

dato atto che il sopra indicato diario è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto, dando 

atto dello svolgimento del colloquio con modalità telematiche, in ottemperanza alle previsioni in 

tema di contenimento della diffusione del Covid-19 ed è stato inoltre inviato ai n. 3 candidati di cui 

sopra a mezzo e-mail, con onere in capo ai medesimi di inviare la documentazione richiesta entro 

la data del 1° marzo u.s., a pena di impossibilità di procedere a valutazione delle rispettive 

candidature e ad implicita rinuncia alla partecipazione all’avviso; 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 2048/2021), la commissione preposta alla 

selezione si è riunita il 1° marzo 2021 ed ha: 

- preso atto della trasmissione della documentazione richiesta da parte di tutti e 3 i candidati 
e che le candidate Colin e Manca risultano iscritte al IV anno del corso di specializzazione, 
mentre il dott. Grasso risulta iscritto al III anno; 

 
- provveduto all’espletamento dei colloqui con i 3 candidati presenti e ritenuti idonei all’esito 

dei rispettivi colloqui; 
 

- 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 
(min. p. 13/max 

p.24) 
TOT. PUNTI 

COLIN GIULIA 4,500 0,000 0,300 0,480 21,000 26,280 
GRASSO RAFFAELE 2,400 0,000 0,200 0,510 21,000 24,110 
MANCA ELISA 3,600 0,000 0,200 0,060 22,000 25,860 

dato atto che è stato conseguentemente redatto un unico elenco graduato dei candidati che 

risultano tutti, alla data di presentazione delle domande, in corso di formazione specialistica: 

N. Candidato TOT. 
PUNTI 

1 COLIN GIULIA 26,280 
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2 MANCA ELISA 25,860 
3 GRASSO RAFFAELE 24,110 

        

ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori del 1° marzo 2021 della commissione 

preposta alla valutazione dei titoli e all’espletamento del colloquio dei candidati istanti all’avviso 

pubblico per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di ortopedia e 

traumatologia; 

rilevato che i tre candidati utilmente collocati in graduatoria risultano tutti in corso di 

formazione specialistica nella disciplina di ortopedia e traumatologia;  

preso atto dell’Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi 

di Trieste e di Udine disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo 

determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 approvato con D.G.R. n. 

1222 del 7.08.2020 ed assunto al protocollo dell’Istituto in data 23 ottobre 2020, n. 9678; 

dato atto della grave situazione emergenziale determinatasi presso la S.C. Ortopedia e 

Traumatologia, ove si è improvvisamente registrata un’ulteriore assenza di personale;   

evidenziato inoltre che il personale afferente alla S.C. Ortopedia e Traumatologia, oltre 

all’esercizio dell’attività ordinaria e all’impegno nell’abbattimento dei tempi di attesa – stante la 

sospensione dell’attività ambulatoriale occorsa nella prima fase emergenziale - risulta attivamente 

coinvolto nell’attivazione dei percorsi di urgenza in sinergia con il personale del Pronto Soccorso e  

nell’attivazione dei percorsi Covid per garantire percorsi separati di assistenza e cura; 

atteso di procedere all’assunzione a tempo determinato e ad orario ridotto, per 32 ore 

settimanali, del dirigente medico in corso di formazione specialistica e collocato al 1° posto del 

relativo elenco graduato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata 

di sei mesi, eventualmente rinnovabili, come da conforme richiesta del Direttore della SC 

Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto; 

rilevato che ai sensi del sopra citato Accordo la stipula del relativo contratto dovrà tenere 

conto delle indicazioni che perverranno dall’Università degli studi di Trieste, Istituto presso cui sta 

svolgendo formazione specialistica la dott.ssa Giulia Colin, prima candidata utilmente collocata in 

graduatoria; 

acquisito il parere del Direttore Sanitario; 

accertata la regolarità degli atti; 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di prendere atto degli esiti dei lavori del 1° marzo 2021 della commissione di per titoli ed 

eventuale colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici nella 

disciplina di ortopedia e traumatologia, come da verbale (prot. n. 2048/2021) in atti;   

2. di approvare il seguente elenco graduato dei candidati idonei, dando atto che gli stessi 

risultano tutti, alla data di presentazione delle domande, in corso di formazione 

specialistica, non essendo pervenuta alcuna candidatura di medici specialisti:  

N. Candidato TOT. 
PUNTI 

1 COLIN GIULIA 26,280 
2 MANCA ELISA 25,860 
3 GRASSO RAFFAELE 24,110 

   

3. di assumere, per le esigenze connesse all’emergenza pandemica Covid-19, a tempo 

determinato e ad orario ridotto, per 32 ore settimanali, ai sensi delle norme richiamate in 

parte motiva e in ottemperanza a quanto disposto dall’Accordo tra la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste e di Udine disciplinante le modalità di 

svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi 

della L. 30 dicembre 2018, n. 145 approvato con D.G.R. n. 1222 del 7.08.2020,  nella posizione 

funzionale di dirigente medico in corso di specializzazione in ortopedia e traumatologia la 

dott.ssa Giulia Colin, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la 

durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili; 

4. di subordinare la stipula del relativo contratto individuale di lavoro e la definizione dei 

relativi contenuti a seguito delle dovute comunicazioni intercorse con l’Università degli 

Studi di Trieste ai sensi dell’accordo sopra citato. 

 

Il costo derivante dal presente provvedimento valutato in € 34.147,42 verrà imputato al 

bilancio per gli esercizi di competenza per €  20.537,79 sul conto 320.100.100.200.10 (costo 

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

per €  4.200,62 sul conto 320.100.100.200.20 (retribuzione di posizione), per € 7.306,24 sul 
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conto 320.100.100.200.90.5 (oneri sociali dirigenza medica e veterinaria) e per € 2.102,76  sul 

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

al budget di risorsa del Centro di Risorsa per emergenza COVID "RISCOV". 

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 10/03/2021 

Atto firmato digitalmente 
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