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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 5  DEL 10/01/2022 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici di 
radiodiagnostica. Presa d'atto dei lavori della II valutazione ed assunzione a tempo determinato di 
un dirigente medico nella disciplina. 

 
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 05 gennaio   2022 DATA 05 gennaio   2022 
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Richiamato il decreto n. 161 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 

del bilancio 2022 nelle more dell’adozione del Piano Annuale e Bilancio preventivo 2022”; 

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”; 

preso atto che, con determinazione del Direttore Amministrativo 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. 100/2020, 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 e in considerazione delle norme ratione 

temporis applicabili, 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.; 

richiamata inoltre la determinazione del Direttore Amministrativo n. 202 del 20 maggio 

2020, con la quale si è proceduto alla presa d’atto dei lavori della commissione in esito alla I 

valutazione delle candidature pervenute all’avviso de quo, all’approvazione delle relative 

graduatorie – l’una dedicata ai medici specialisti e l’altra ai medici in corso di formazione 

specialistica alla data di presentazione della domanda – e all’assunzione di un dirigente medico 

nella disciplina; 

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  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 
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modificazioni dalla legge n. 27/2020 e s..m.i., con decorrenza dalla prima data utile e sino al 31 

marzo 2022; 

atteso che, al fine soddisfare l’esigenza assuntiva in argomento, con nota e-mail del 22 

dicembre 2021 è stata inviata a tutti i candidati ancora collocati nelle graduatorie approvate con 

determinazione n. 202/2020 richiesta di manifestazione di disponibilità all’assunzione con 

decorrenza dalla prima data utile e sino al 31 marzo 2022, ma nessuno dei candidati ha reso la 

propria disponibilità; 

rilevato che, con nota prot. 12509 del 28 dicembre 2021 è stata quindi data informativa della 

decisione della commissione di valutare per soli titoli, stante l’urgenza assuntiva, le n.3 

candidature presentate tra il 4 maggio 2020 e il 27 dicembre 2021, con onere in capo ai candidati di 

trasmettere la prescritta documentazione entro il termine del 31 dicembre 2021; 

considerato che, nel termine assegnato, i sotto indicati candidati hanno inviato la prescritta 

documentazione e sono stati, pertanto, ammessi a valutazione:  

ANTONELLI AMANDA 08/02/1989 specialista 

ARGIOLAS ANNA 31/05/1983 specializzanda 

CABRELLE GIULIO 20/01/1986 specializzando 

 

 atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 69/2022), la commissione preposta alla 

selezione si è riunita in data 04 gennaio 2022 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 Punti titoli 

Tot. 
ANTONELLI 
AMANDA 4,800 0,000 3,850 0,148 8,798 

ARGIOLAS ANNA 8,000 0,600 0,250 0,172 9,022 
CABRELLE GIULIO 6,600 0,300 3,450 0,160 10,510 

 

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: 

Candidato TOTALE 

ANTONELLI AMANDA 8,798 
 
 

Elenco graduato medici specializzandi: 

Candidato TOTALE 

CABRELLE GIULIO 10,510 
ARGIOLAS ANNA 9,022 

 

 

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 II valutazione effettuata dalla  commissione di avviso 

pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per assunzioni a tempo determinato di 

dirigenti medici di radiodiagnostica, di cui a verbale (prot. n. 69/2021) 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: 

Candidato TOTALE 

ANTONELLI AMANDA 8,798 
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   Elenco graduato medici specializzandi: 

Candidato TOTALE 

CABRELLE GIULIO 10,510 
ARGIOLAS ANNA 9,022 

 

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 e s.m.i., il dirigente medico di 

radiodiagnostica dott.ssa Amanda Antonelli, con decorrenza dalla data indicata nel 

contratto e sino al 31 marzo 2022;  

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

CCNL della dirigenza medica e sanitaria, con decorrenza dalla data indicata nel contratto e 

sino al 31 marzo 2022. 

Il costo derivante dal presente provvedimento valutato in € 17.281,50 verrà imputato al bilancio 

per gli esercizi di competenza per € 10.443,26 sul conto 320.100.100.200.10 (costo del personale 

dirigente medico – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 2.076,48 sul 

conto 320.100.100.200.20 (retribuzione di posizione), per € 3.697,58 sul conto 320.100.100.200.90.5 

(oneri sociali dirigenza medica e veterinaria) e per € 1.064,18 sul conto 400.100 (IRAP relativa a 

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

emergenza COVID RISCOV e al centro di costo di contabilità analitica COV_20. 

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 10/01/2022 
Atto firmato digitalmente 

 
 



 Atto n. 5 del 10/01/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SERENA SINCOVICH
CODICE FISCALE: SNCSRN67P41L424Z
DATA FIRMA: 10/01/2022 10:08:04
IMPRONTA: 7DD99C360DE91948A968386EA9297CA56807427E5670138F7132F612F55C3E68
          6807427E5670138F7132F612F55C3E68BD402A5D158742E3C7944882657B5062
          BD402A5D158742E3C7944882657B5062DB628F629C9D95597252C0791B72D6D7
          DB628F629C9D95597252C0791B72D6D700C524D06F2A37E3EC276C6C0897C495


