
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

- 1 - 

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

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 312  DEL 08/09/2022 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di dirigenti medici di 
neuropsichiatria infantile. Rettifica degli esiti del II colloquio approvati con determinazione n. 
238/2022 

 
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 02 settembre 2022 DATA 02 settembre 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; 

rilevato che, in esito al II colloquio tenutosi in data 17 giugno 2022, è stato adottato il 

provvedimento di presa atto dei lavori della commissione n. 238 del 28 giugno 2022 con il quale è 

stato approvato il seguente elenco graduato, limitato ai soli medici specializzandi, non essendo 

pervenute candidature di specialisti: 

graduatoria medici specializzandi: 

N. Candidato TOT. 
PUNTI 

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

 

dato atto che a seguito della pubblicazione del sopra citato provvedimento la candidata 

dott.ssa Chiara Narducci, con nota prot. 7598 del 21 luglio 2022, ha chiesto la verifica della 

valutazione dei propri titoli; 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo 
la normativa vigente. 

- 3 - 

rilevato che, a seguito della verifica condotta dall’ufficio concorsi, è stato rilevato un errore 

nella elaborazione della scheda titoli della candidata interessata e che, pertanto, si è proceduto alla 

riconvocazione della commissione esaminatrice per ogni conseguente valutazione e per la rettifica 

della valutazione dei titoli di cui al verbale prot. 6410/2022; 

considerato che della circostanza di cui sopra sono state infermate tutte le candidate 

interessate; 

atteso che, come risulta dal verbale in atti (prot. 8642 del 29 agosto 2022), la commissione si 

è riunita in data 26 agosto 2022 ed ha provveduto alla verifica dei titoli delle tre candidate già 

dichiarate idonee in esito alla selezione del 17 giugno 2022; 

dato atto che a seguito della rivalutazione di cui sopra, la commissione ha confermato i 

punteggi dei titoli delle candidate Lanteri e Perucco ed ha invece rettificato i punteggi dei titoli 

della candidata Narducci, come risulta dal sotto riportato prospetto:  

Candidato CARRIERA TITOLI 
ACCADEMICI PUBBLICAZIONI CURRICULUM TOT. 

TITOLI  
LANTERI FABIOLA 3,732 0,000 0,125 0,160 4,017 
NARDUCCI CHIARA 3,600 0,000 1,255 0,315 5,170 
PERUCCO FRANCESCA 2,442 0,000 0,085 0,370 2,897 

preso atto che, restando invariati i punteggi di esito dei colloqui tenutisi in data 17 giugno 

2022 i punteggi complessivi risultano i seguenti: 

Candidato TOT. 
TITOLI 

COLLOQUIO  
(MIN. P. 13/MAX 

P.24) 

TOTALE 

LANTERI FABIOLA 4,017 23 27,017 
NARDUCCI CHIARA 5,170 23 28,170 
PERUCCO FRANCESCA 2,897 23 25,897 

dato atto che la commissione ha formulato quindi un nuovo elenco graduato, come di 

seguito riportato, che sostituisce il precedente elenco: 

 Graduatoria medici specializzandi: 

N. Candidato TOT. PUNTI 

1 NARDUCCI CHIARA 28,170 
2 LANTERI FABIOLA 27,017 
3 PERUCCO FRANCESCA 25,897 

           

ritenuto di prendere atto degli esiti dei lavori del 26 agosto 2022 della commissione, come 

da verbale prot. n. 8642 del 29 agosto 2022 agli atti dell’ufficio concorsi;  
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ritenuto, pertanto, di rettificare la determinazione n. 238 del 28 giugno 2022, nella parte 

relativa alla declinazione dei punteggi delle candidate e, conseguentemente, nell’elenco graduato 

finale, come da sopra riportati prospetti; 

considerato che, così rettificato l’elenco graduato, la dott.ssa Chiara Narducci risulta 

collocata al 1° posto in luogo della dott.ssa Lanteri che ora è collocata al 2° posto; 

rilevato che risulta conseguentemente necessario rettificare la determinazione n. 238 del 28 

giugno 2022 nella parte in cui veniva disposta l’assunzione della dott.ssa Lanteri, ora non più 

collocata al 1° posto dell’elenco graduato, revocando dunque l’assunzione in argomento; 

considerato che l’assunzione della dott.ssa Lantieri, di cui a determinazione n. 238 del 28 

giugno 2022 non si è ancora formalizzata poiché non sono ancora state definite, da parte della 

Scuola di specializzazione frequentata dall’interessata, le 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; 

richiamati l’art. 1 c 548-bis della legge 145 del 30/12/2018 e gli accordi per l’assunzione dei 

medici in corso di specializzazione, già citati nel precedente provvedimento n.238/2022; 

visto che persiste la necessità assuntiva prevista dal più volte citato provvedimento 

n.238/2022; 

ritenuto, dunque, di revocare l’assunzione della dott.ssa Lanteri di cui a determinazione n. 

238/2022 e 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 del nuovo elenco 

graduato di avviso pubblico per dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile 

indetto con determinazione n. 497 del 31 dicembre 2020, dott.ssa Chiara Narducci, con decorrenza 

dalla prima data utile – individuata dal competente Direttore della SC Neuropsichiatria Infantile - 

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 Narducci 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 
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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. 8642 del 29 agosto 2022, 

agli atti dell’ufficio concorsi dell’Istituto; 

2. di rettificare gli esiti di cui al precedente verbale prot. 6410/2022 di cui al 

provvedimento n. 238 del 28 giugno 2022, come compiutamente riportato in parte 

motiva; 

3. di prendere atto del nuovo elenco graduato di merito in esito alla corretta valutazione 

dei titoli: 

Graduatoria medici specializzandi: 

N. Candidato TOT. PUNTI 

1 NARDUCCI CHIARA 28,170 
2 LANTERI FABIOLA 27,017 
3 PERUCCO FRANCESCA 25,897 

 

4. di prendere atto che, così rettificato l’elenco graduato, la dott.ssa Chiara Narducci 

risulta collocata al 1° posto, in luogo della dott.ssa Lanteri che ora è collocata al 2° 

posto;  

5. di revocare l’assunzione della dott.ssa Fabiola Lantieri disposta con provvedimento n. 

238/2022, non ancora perfezionatasi; 

6. 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 del nuovo 

elenco graduato di avviso pubblico per dirigente medico nella disciplina di 
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neuropsichiatria infantile indetto con determinazione n. 497 del 31 dicembre 2020, 

dott.ssa Chiara Narducci, con decorrenza dalla prima data utile – individuata dal 

competente Direttore della SC Neuropsichiatria Infantile - 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; 

7. di dare atto che dato atto che l’effettiva stipulazione del contratto con la dott.ssa 

Narducci 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. 

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. 

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 08/09/2022 
Atto firmato digitalmente 

 
 



 Atto n. 312 del 08/09/2022

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: 08/09/2022 09:16:52
IMPRONTA: 9D80C82061AE342A98C59FBE3E24E0A89393ABBE24C9FD23FBEBCCC733180EEB
          9393ABBE24C9FD23FBEBCCC733180EEB8ADE01EC6645CE2993352D83995D2420
          8ADE01EC6645CE2993352D83995D24209FB359104F2D959F2F73FA61FACCFA51
          9FB359104F2D959F2F73FA61FACCFA5169D92A1C58A101CEA6536911C4799699


