
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 1008 del  27-08-2021

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 - DIRIGENTE MEDICO
DELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICA PER L'APPLICAZIONE
DELLA L. 194-78 - I.V.G. RISERVATO AI NON OBIETTORI DI COSCIENZA
PRESSO L'ASREM – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

GIANLUCA MANNELLO  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.0
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 07/04/2021, con la quale si è provveduto ad indire
il concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente
Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia (per l’applicazione della L. 194/1978) presso la
ASREM;

 

VISTO il DPR n. 483/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 547, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio per il 2019), nonché il Decreto
Legge 30/04/2019 n. 35 e la successiva Legge di conversione del 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii.;

 

CONSIDERATO che la pubblicazione per estratto del bando di concorso di che trattasi ha avuto luogo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42, 4^ serie speciale <<Concorsi ed esami>>, del
28/05/2021;

 

DATO ATTO che sono pervenute n. 7 istanze di partecipazione al concorso di che trattasi;

 

DATO ATTO che si è proceduto all’esame delle domande pervenute, limitatamente alla parte strettamente
necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e delle condizioni di ammissibilità;

 

RILEVATO che il sotto elencato candidato è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal D.P.R. n.
483/1997;

SPECIALISTA

 

N. COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

1 PICCEGNA Mirko 29/03/1988

 

RILEVATO che i seguenti candidati risultano iscritti al III°, IV° e V° anno del corso di formazione
specialistica:

 

N. COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

1 DELLA MORTE Chiara 30/11/1991

2 FRANCESCA Massimiliano 26/09/1988

3 MAURI Serena 04/01/1992

4 PASQUARIELLO Roberto 14/09/1988
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5 SABUSCO Giovanna Paola 15/06/2021

6 SILVI Claudia 10/12/1991

 

LETTO il DCA n. 14 del 15/02/2019 di approvazione del Piano triennale 2018/2020 del fabbisogno del
personale ASREM;

LETTO la nota del 28/08/2019, prot. n. 76792, con la quale si è proceduto alla formale comunicazione
preventiva al Commissario ad Acta delle assunzioni da effettuarsi;

 

PROPONE

 

AMMETTERE a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n 1 Dirigente
Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia (per l’applicazione della L. 194/1978) presso la
ASREM, in quanto risultanti in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando, sulla base della
documentazione e delle dichiarazioni prodotte, i seguenti aspiranti:

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALISTA

 

N. COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

1 PICCEGNA Mirko 29/03/1988

 

AMMETTERE  i seguenti candidati  iscritti al III°, IV° e V° anno del corso di formazione specialistica:

 

 

N. COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

 

1 DELLA MORTE Chiara 30/11/1991 Ammesso
con riserva

2 FRANCESCA Massimiliano 26/09/1988 Ammesso
con riserva
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3 MAURI Serena 04/01/1992 Ammesso

4 PASQUARIELLO Roberto 14/09/1988 Ammesso

5 SABUSCO Giovanna Paola 15/06/2021 Ammesso

6 SILVI Claudia 10/12/1991 Ammesso
con riserva

 

 

PRENDERE ATTO che i candidati DELLA MORTE Chiara, FRANCESCA Massimiliano e SILVI Claudia,
sono stati ammessi con riserva per carenza nella documentazione del versamento quale tassa di
partecipazione al concorso, così come previsto nel bando;

PROVVEDERE a richiedere agli interessati la regolarizzazione del versamento, al fine della prosecuzione
delle attività concorsuali;

PRENDERE ATTO che i candidati iscritti al III°, IV° e V° anno del relativo corso di specializzazione della
disciplina bandita, saranno collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in graduatoria
separata, così come previsto dall’art. 1, comma 547, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio per il
2019) e ss.mm.ii;

 

                                                                                      Il Direttore UOC Risorse Umane

                                                                                     dott.ssa Loredana Paolozzi

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla UOC Risorse Umane, nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della
proposta che precede;

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di propria
competenza

 

DISPONE

per quanto detto in narrativa,

 

AMMETTERE a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n 1 Dirigente
Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia (per l’applicazione della L. 194/1978) presso la
ASREM, in quanto risultanti in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando, sulla base della
documentazione e delle dichiarazioni prodotte, i seguenti aspiranti:
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SPECIALISTA

 

 

N. COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

1 PICCEGNA Mirko 29/03/1988

 

 AMMETTERE i seguenti candidati iscritti al III°, IV° e V° anno del corso di formazione specialistica:

 

N. COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

 

1 DELLA MORTE Chiara 30/11/1991 Ammesso
con riserva

2 FRANCESCA Massimiliano 26/09/1988 Ammesso
con riserva

3 MAURI Serena 04/01/1992 Ammesso

4 PASQUARIELLO Roberto 14/09/1988 Ammesso

5 SABUSCO Giovanna Paola 15/06/2021 Ammesso

6 SILVI Claudia 10/12/1991 Ammesso
con riserva

 

 

AMMETTERE i candidati, iscritti al III°, IV° e V° anno del relativo corso di specializzazione della disciplina
bandita, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 547, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio
per il 2019) e ss.mm.ii;

 

AMMETTERE con riserva i candidati DELLA MORTE Chiara, FRANCESCA Massimiliano e SILVI Claudia,
per carenza nella documentazione del versamento quale tassa di partecipazione al concorso, così come
previsto nel bando;

 

PROVVEDERE a richiedere agli stessi la regolarizzazione del versamento al fine della prosecuzione delle
attività concorsuali;

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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