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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 422  DEL 11/11/2021 
 

OGGETTO: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di 
dirigenti medici di anestesia e rianimazione. Presa d’atto dei lavori della commissione ed 
assunzione a tempo determinato di complessive n.3 unità di dirigenti medici nella disciplina. 

 
Sottoscritta dal  

SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Daniela Zaro  

nominato con decreto del Direttore Generale n.24 del 03.03.2020 
 
 

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 11 novembre  2021 DATA 11 novembre  2021 
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Richiamati i decreti n. 29 del 14 aprile 2021 ad oggetto: “Adozione del PAO 2021 ai sensi della 

DGR 189/2021 e della DGR 371/2021”, n. 44 del 14 maggio 2021 ad oggetto: “PAO 2021 ai sensi della 

DGR 189/2021 e della DGR 371/2021. Riadozione” e n. 49 del 21 maggio 2021 ad oggetto: “integrazione 

al proprio decreto n. 44/2021 al Piano Attuativo Ospedaliero 2021”; 

visto il decreto n. 77 del 13 luglio 2021 ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Triennale di 

Fabbisogno del Personale 2021-2023 dell'IRCCS Burlo Garofolo”; 

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; 

richiamato inoltre l’art. 108 del CCNL dell’area della dirigenza medica, sanitaria e delle 

professioni sanitarie sottoscritto in data 19 dicembre 2019; 

dato inoltre atto delle specifiche disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. n.34/2020, convertito 

con modificazioni con legge n. 77/2020 e alla DGR n.1224 del 7 agosto 2020 in tema di 

potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covd-19; 

preso atto che, con determinazione del Direttore Amministrativo n. 97 del 16 marzo 2020 e 

per le ragioni ivi indicate, è stato emesso avviso pubblico (prot. n. 2779/2020), per titoli ed 

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

anestesia e rianimazione; 

evidenziato che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 97/2020, 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; 

 rilevato che, con determinazione del Direttore Amministrativo n. 276 del 29 luglio 2021, 

l’Istituto ha altresì proceduto a bandire concorso pubblico, per titoli e prove, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di un dirigente medico di anestesia e rianimazione, il cui bando è stato 

ritualmente pubblicato sul BUR n. 33 del 18 agosto 2021 e, per estratto, in GU n. 69 del 31 agosto 

2021, concorso il cui espletamento è previsto per l’inizio del 2022;  
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 verificato che, stante l’attuale e non procrastinabile esigenza assuntiva, in conformità alle 

previsioni del bando di avviso pubblico e come da diario recante prot. n. 9926 del 21 ottobre 2021, 

la commissione esaminatrice ha ritenuto di procedere ad espletamento di colloquio finalizzato alla 

valutazione dei candidati che, alla data del 20 ottobre 2021, avevano presentato domanda di 

partecipazione, come di seguito indicati: 

Cognome nome data nascita Specialista/specializzando 

BARBON ROBERTA 26/01/1990 Specializzando 

BERTELLI ALESSANDRA 25/09/1989 Specializzando 

DE HELMERSEN MARCO 15/01/1990 Specializzando 

GALIOTO BINO 13/05/1979 Specialista 

PALUZZANO GIACOMO 26/10/1987 Specializzando 

PICCOLI VINCENZO 14/05/1991 Specializzando 

PRAVISANI ALICE 22/02/1988 Specializzando 
 

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. 7 candidati di cui 

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

la data del 27 ottobre 2021, a pena di impossibilità di procedere a valutazione delle rispettive 

candidature; 

 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 10283/2021), la commissione preposta 

alla selezione si è riunita in data 29 ottobre 2021 ed ha: 

- preso atto della mancata trasmissione della documentazione richiesta e, per l’effetto, della 
rinuncia alla partecipazione al colloquio, da parte delle candidate dott.sse Alessandra 
Bertelli e Alice Pravisani; 
 

- provveduto all’espletamento del colloquio con i n. 5 candidati presenti, tutti ritenuti idonei 
all’esito della selezione;  
 

- provveduto alla valutazione dei titoli dei candidati idonei; 
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dato atto dell’attribuzione dei  punteggi come di seguito riportati: 

Candidato CARRIERA TITOLI  
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM TOTALE 

COLLOQUIO 
(MIN. P. 

13/MAX P.24) 

PIUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

BARBON 
ROBERTA 4,800 0,000 0,000 0,080 4,880 23,000 27,880 

DE HELMERSEN 
MARCO 2,400 0,000 0,200 0,482 3,082 23,000 26,082 

GALIOTO BINO 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 20,000 28,000 
PALUZZANO 
GIACOMO 4,800 0,500 0,490 0,252 6,042 21,000 27,042 

PICCOLI 
VINCENZO 3,600 0,000 0,000 0,050 3,650 22,000 25,650 

 

dato atto che è stata conseguentemente redatta la sotto riportata graduatoria 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 scadenza della presentazione della 

candidatura, sono stati collocati in apposita graduatoria “separata” da quella formata dai medici 

già specialisti alla medesima data: 

Elenco graduato medici specialisti: 

 
Candidato TOTALE 

COLLOQUIO 
(MIN. P. 

13/MAX P.24) 

PIUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

GALIOTO BINO 8,000 20,000 28,000 
 

           Elenco graduato medici specializzandi: 

Candidato TOTALE 
COLLOQUIO 

(MIN. P. 
13/MAX P.24) 

PIUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

BARBON ROBERTA 4,880 23,000 27,880 
PALUZZANO GIACOMO 6,042 21,000 27,042 
DE HELMERSEN MARCO 3,082 23,000 26,082 
PICCOLI VINCENZO 3,650 22,000 25,650 

 

    ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori del 29 ottobre 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 di anestesia e rianimazione; 

 

considerata l’esigenza dell’Istituto di procedere ad assunzione a tempo determinato di 

complessive 3 unità a tempo determinato, come di seguito indicato: 

- n. 1 unità a seguito di collocamento in quiescenza di dipendente della medesima posizione 

funzionale, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto e per la durata di mesi 
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6 eventualmente rinnovabili ai sensi di legge o, se precedente, sino all’acquisizione a tempo 

indeterminato di un’unità del medesimo profilo mediante gli ordinari strumenti di 

assunzione; 

- n. 1 unità per la sostituzione di altro dirigente della disciplina, temporaneamente assegnato 

ad altro rilevante Servizio dell’Istituto e per il potenziamento della rete ospedaliera per 

l’emergenza Covid-19 ai sensi del decreto legge n.34/2020 convertito con legge n. 77/2020, 

con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto e per la durata di mesi 6 

eventualmente rinnovabili; 

- n. 1 unità per la sostituzione di altro dirigente della disciplina assente ai sensi di legge e per 

il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 ai sensi del decreto legge 

n.34/2020 convertito con legge n. 77/2020, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel 

contratto e per la durata di mesi 6 eventualmente rinnovabili; 

acquisito agli atti il parere del Direttore Sanitario; 

accertata la regolarità degli atti; 

 

IL SOSTITUTO DEL 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 29 ottobre 2021 della commissione di avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici 

nella disciplina di anestesia e rianimazione, come da verbale (prot. n. 10283/2021), in 

atti;  

2. di approvare i sotto riportati elenchi graduati: 

Elenco graduato medici specialisti: 

 
Candidato TOTALE 

COLLOQUIO 
(MIN. P. 

13/MAX P.24) 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

GALIOTO BINO 8,000 20,000 28,000 
 

           Elenco graduato medici specializzandi: 

Candidato TOTALE 
COLLOQUIO 

(MIN. P. 
13/MAX P.24) 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

BARBON ROBERTA 4,880 23,000 27,880 
PALUZZANO GIACOMO 6,042 21,000 27,042 
DE HELMERSEN MARCO 3,082 23,000 26,082 
PICCOLI VINCENZO 3,650 22,000 25,650 
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3. di disporre l’assunzione a tempo determinato, nella posizione funzionale di dirigenti 

medici di anestesia e rianimazione, delle seguenti unità: 

- dott. Bino Galioto, unico specialista collocato nella graduatoria dedicata, con decorrenza 

dalla data che sarà indicata nel contratto e con decorrenza dalla data che sarà indicata nel 

contratto e per la durata di mesi 6 eventualmente rinnovabili o, se precedente, sino 

all’acquisizione a tempo indeterminato di un’unità del medesimo profilo mediante gli 

ordinari strumenti di assunzione; 

- dott.ssa Roberta Barbon, 1° collocata nella graduatoria dei medici in corso di formazione 

specialistica, per la sostituzione di altro dirigente della disciplina assente ai sensi di legge e 

per il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 ai sensi del decreto 

legge n.34/2020 convertito con legge n. 77/2020, con decorrenza dalla data che sarà 

indicata nel contratto e per la durata di mesi 6 eventualmente rinnovabili; 

- dott. Giacomo Paluzzano, 2° collocato nella graduatoria dei medici in corso di formazione 

specialistica, per la sostituzione di altro dirigente della disciplina, temporaneamente 

assegnato ad altro rilevante Servizio dell’Istituto e per il potenziamento della rete 

ospedaliera per l’emergenza Covid-19 ai sensi del decreto legge n.34/2020 convertito con 

legge n. 77/2020, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto e per la durata di 

mesi 6 eventualmente rinnovabili; 

4. di autorizzare la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, ai sensi del vigente 

CCNL della dirigenza medica e sanitaria. 

 

 

Il costo derivante dal presente provvedimento valutato in €  118.543,57  verrà imputato al bilancio 

per gli esercizi di competenza per €  73.165,38 sul conto 320.100.100.200.10 (costo del personale 

dirigente medico – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per €  12.714,60 sul 

conto 320.100.100.200.20 (retribuzione di posizione), per € 25.363,79 sul conto 320.100.100.200.90.5 

(oneri sociali dirigenza medica e veterinaria) e per € 7.299,80 sul conto 400.100 (IRAP relativa a 

personale dipendente) del conto economico ed attribuzione al Centro di risorsa per emergenza 

COVID “RISCOV” per € 79.024,04 e per € 39.514,53 al budget di risorsa della S.S.D. Politiche del 

personale. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT.SSA DANIELA ZARO 

DATA 11/11/2021 

Atto firmato digitalmente 
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