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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 238  DEL 28/06/2022 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici di 
neuropsichiatria infantile. Presa atto degli esiti del II colloquio ed assunzione a tempo determinato 
e parziale di un dirigente medico di neuropsichiatria infantile. 

 
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 Dario Carlevaris 

DATA 27 giugno    2022 DATA 27 giugno    2022 
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Vista la delibera di Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 321 dell'11 marzo 2022 ad 

oggetto: “LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2022. 

Approvazione definitiva”; 

richiamato il decreto n. 49 del 06 aprile 2022 avente ad oggetto: “Adozione del PAO 2022 ai 

sensi della DGR 321/2022”; 

visto il decreto n. 62 dell’11 maggio 2022 ad oggetto: “Adozione dell'Atto Aziendale 

dell'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste”; 

data lettura del decreto n. 78 del 23 maggio 2022 ad oggetto: “Adozione in via definitiva del 

Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2022-2024”; 

preso atto che, con determinazione del Direttore Amministrativo n. 497 del 31 dicembre 

2020, è stato emesso avviso pubblico (prot. n. 16/2021), per titoli e colloquio, per assunzioni a 

tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di neuropsichiatria infantile; 

evidenziato che, per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento n. 497/2020, 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; 

dato atto che l’unica candidata che aveva presentato domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico in argomento, risultata idonea al colloquio tenutosi in data 25 gennaio 2021, ha rinunciato 

all’assunzione, come da nota prot. n. 29 gennaio 2021 agli atti dell’ufficio concorsi; 

considerata la necessità di procedere ad assunzione a tempo determinato di un dirigente di 

neuropsichiatria infantile per la sostituzione di altro dirigente assegnato alla SC Neuropsichiatria 

infantile, assente ai sensi di legge, come da richiesta del Direttore della menzionata struttura; 

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

recante prot. n. 5954 del 7 giugno 2022, la commissione esaminatrice ha ritenuto di procedere a 

fissazione del colloquio finalizzato alla valutazione dei n. 6 candidati che, tra la data del 18 gennaio 

2021 e la data del 6 giugno 2022, avevano presentato domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico richiamato in oggetto, di seguito indicati: 
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Candidato Nato il 

BASILE CONSUELO 01/09/1988 

CONTI MARTA 08/02/1990 

LANTERI FABIOLA 12/01/1990 

NARDUCCI CHIARA 12/11/1988 

PERRUCO FRANCESCA 17/03/1989 

SCOPPOLA CHIARA 03/09/1991 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. n. 6410 del 17 giugno 2022), la commissione 

preposta alla selezione si è riunita in data 17 giugno 2022 ed ha: 

- preso atto della mancata trasmissione, da parte delle dott.sse Consuelo Basile, Maria Conti 

e Chiara Scoppola, della documentazione richiesta per la partecipazione al colloquio e, per 

l’effetto, della rinuncia alla partecipazione al colloquio da parte delle medesime; 

- ha proceduto a colloquio delle n. 3 candidate presenti e poiché risultate tutte idonee ha 

proceduto alla valutazione dei titoli delle stesse; 

dato atto dell’attribuzione dei punteggi del colloquio e della valutazione dei titoli delle 

candidate idonee, come di seguito riportati: 

Candidato CARRIERA TITOLI 
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM TOT. TITOLI  

COLLOQUIO  
(MIN. P. 

13/MAX P.24) 
TOT. 

LANTERI 
FABIOLA 3,732 0,000 0,125 0,160 4,017 23 27,017 

NARDUCCI 
CHIARA 3,600 0,000 0,000 0,075 3,675 23 26,675 

PERUCCO 
FRANCESCA 2,442 0,000 0,085 0,370 2,897 23 25,897 

dato atto che le tre candidate risultate idonee alla selezione in argomento non sono ancora 

in possesso del titolo di specializzazione e la commissione ha conseguentemente formulato un 

unico elenco graduato come di seguito riportato: 

 Graduatoria medici specializzandi: 

N. Candidato TOT. PUNTI 

1 LANTERI FABIOLA 27,017 
2 NARDUCCI CHIARA 26,675 
3 PERUCCO FRANCESCA 25,897 

 

ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori del 17 giugno 2022 della commissione 

preposta alla valutazione dei titoli e all’espletamento del colloquio dei candidati istanti all’avviso 
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pubblico per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di 

neuropsichiatria infantile, come da verbale (prot. n. 6410 del 17 giugno 2022) agli atti dell’ufficio 

concorsi;  

evidenziato che le n. 3 candidate collocate nell’elenco graduato sopra riportato risultano 

attualmente iscritte a scuole di specializzazione di altra Regione; 

richiamato l’art. 1 comma 548-bis della legge n. 145 del 30.12.2018, il quale testualmente 

prevede: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private 

accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di 

spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2023 

all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in 

ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che 

sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli 

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione 

specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata 

agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere 

durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici 

specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 

formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del 

percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro (omissis). Con 

specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono 

definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione 

specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 

regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle 

università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché 

accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico”; 

preso atto che, in ordine alle modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a 

tempo determinato degli specializzandi, sono stati adottati: 

- l’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 
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con D.G.R. n. 1222 del 7.08.2020 ed assunto al protocollo dell’Istituto in data 23 ottobre 2020, n. 

9678; 

- L’Accordo quadro adottato con decreto 10 dicembre 2021 dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022, il quale tuttora prevede la 

necessità di un preventivo accordo tra la Regione e l’Ateneo presso il quale lo specializzando è 

iscritto; 

vista la necessità di procedere all’assunzione a tempo determinato e parziale, per 32 ore 

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

dell’elenco graduato di avviso pubblico per dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria 

infantile indetto con determinazione n. 497 del 31 dicembre 2020, dott.ssa Lanteri Fabiola, con 

decorrenza dalla prima data utile – individuata dal competente Direttore della SC 

Neuropsichiatria Infantile entro e non oltre il 1° agosto 2022 - e fino al rientro del dirigente medico 

della struttura assente ai sensi di legge per la cui sostituzione viene conferito il presente incarico, 

dando atto che il contratto come medico in formazione specialistica dovrà avere durata non 

superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica; 

dato atto che l’effettiva stipulazione del contratto con la dott.ssa Lantieri è subordinato alla 

formalizzazione di quanto previsto dall’Accordo quadro del MIUR 10.12.2021 nonché alla 

definizione, da parte della Scuola di specializzazione frequentata, delle competenze professionali 

acquisite, in ottemperanza all’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; 

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 dei lavori della commissione dell’avviso pubblico, per titoli 

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

disciplina di neuropsichiatria infantile, di cui a verbale (prot. n. 6410/2022) agli atti 

dell’ufficio concorsi dell’Istituto; 

2. di approvare il sotto riportato elenco graduato di merito: 
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Graduatoria medici specializzandi: 

N. Candidato TOT. PUNTI 

1 LANTERI FABIOLA 27,017 
2 NARDUCCI CHIARA 26,675 

3 PERUCCO 
FRANCESCA 25,897 

 

3. di procedere con all’assunzione a tempo determinato e parziale, per 32 ore settimanali, del 

dirigente medico in corso di formazione specialistica collocato al 1° posto dell’elenco 

graduato di avviso pubblico per dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria 

infantile indetto con determinazione n. 497 del 31 dicembre 2020, dott.ssa Lanteri Fabiola, 

con decorrenza dalla prima data utile – individuata dal competente Direttore della SC 

Neuropsichiatria Infantile entro e non oltre il 1° agosto 2022 - e fino al rientro del dirigente 

medico della struttura assente ai sensi di legge per la cui sostituzione viene conferito il 

presente incarico, dando atto che il contratto come medico in formazione specialistica 

dovrà avere durata non superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica; 

4. di dare atto che l’effettiva stipulazione del contratto con la dott.ssa Lantieri è subordinata 

alla formalizzazione di quanto previsto dall’Accordo quadro del MIUR 10.12.2021 nonché 

alla definizione, da parte della Scuola di specializzazione frequentata, delle competenze 

professionali acquisite, in ottemperanza all’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. 

Il costo derivante dal presente provvedimento valutato in € 52.554,16 verrà imputato al bilancio 

per gli esercizi di competenza per € 31.648,96 sul conto 320.100.100.200.10 (costo del personale 

dirigente medico – tempo determinato – voci di costo a carattere stipendiale) per € 6.473,27 sul 

conto 320.100.100.200.20 (retribuzione di posizione), per € 11.191,54 sul conto 320.100.100.200.90.5 

(oneri sociali dirigenza medica e veterinaria) e per € 3.240,39 sul conto 400.100 (IRAP relativa a 

personale dipendente) del conto economico ed attribuzione al budget di risorsa della SSD Politiche 

del Personale. 
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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 28/06/2022 
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