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Delibera del Direttore Generale n. 1297 del 19/08/2022
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
n° 1 posto di Dirigente Medico  disciplina: Anatomia Patologica  Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi  Nomina Commissione Esaminatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 8748 del Servizio Proponente, DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
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Firmatari: Piero Carsili,Simona Bianchi,ENRICO MARTELLI,Anna Rita Giannangeli
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario : Dr.ssa Simona Bianchi - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1297
DEL 19/08/2022

Normativa di riferimento:
Deliberazione Giunta Regionale n. 604 del 06.05.2019 - “Procedure concorsuali. Informativa”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 946 dell’01.08.2019 - “DGR n. 604/2019. Ulteriori
determinazioni”;
- Delibera del Commissario Straordinario n. 200 del 30.08.2019 - “D.G.R. n. 946 del 01.08.2019 –
Provvedimenti attuativi”;
- Art. 47 L.R. n. 11 del 09.04.2015 e s.m.i. - “Compensi ai componenti le Commissioni e
Sottocommissioni Esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l’assunzione del personale delle
Aziende Sanitarie Regionali”;
- Delibera del Direttore Generale n. 605 del 19.09.2016 - “Regolamento compensi componenti
Commissioni e Sottocommissioni Esaminatrici nelle procedure di reclutamento del personale”.
-

Motivazione:
Con delibera del Direttore Generale n. 625 del 13.04.2022 è stata disposta l’emissione di Concorso
Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 1 posto di Dirigente
Medico – disciplina: Anatomia Patologica – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.
Il predetto Concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 27 del
26.04.2022 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 27.05.2022,
fissando il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno
27.06.2022 alle ore 14,00.
Richiamata la normativa applicabile in materia di costituzione delle Commissioni esaminatrici,
precisamente:
−

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 – Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale:
Art. 6, comma 2: «La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi
regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie
ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo
utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe,
onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello
indicato».
Art. 25: «La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda
ospedaliera ed è composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina
oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di

titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario
nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina
oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed
uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad
un livello non inferiore al settimo».
− Regolamento aziendale, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 200 del 30.08.2019:

«2.b.2. Dirigenza Medica
Riferimento normativo: art. 6, comma 2 e art. 25 D.P.R. n. 483/1997
In questo caso i principi di “terzietà” e di “indipendenza” potrebbero non essere applicati in quanto
secondo la normativa sopra riportata potrebbero essere estratti anche i dipendenti dell’Azienda ovvero
del SSR, legittimati a partecipare. Viene assicurato il principio di parità di genere ex art. 57 del D.Lgs.
165/2001».

Dato atto che:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 28 del 03.05.2022 è stato pubblicato l’Avviso
di sorteggio del Concorso Pubblico di che trattasi;
- in data 07.06.2022 la Commissione preposta ha effettuato il sorteggio, ed ha restituito il verbale
dal quale risultano sorteggiati i seguenti nominativi, quali Componenti della Commissione
Esaminatrice:
COMPONENTE EFFETTIVO
COGNOM
E
NARDINI

NOME
VINCENZO

REGIONE
TOSCANA

AZIENDA SANITARIA
Azienda Ospedaliera Pisana

COMPONENTE SUPPLENTE
COGNOM
E
COLLINA

NOME
GUIDO

REGIONE
MARCHE

AZIENDA SANITARIA
A.S.U.R.

- Con determinazione Dirigenziale n. 7152 del 13.07.2022, la Regione dell’Umbria, ha trasmesso
l’elenco composto da num. 10 nominativi per il Concorso relativo alla disciplina di Anatomia
Patologica indetto da questa ASL secondo il seguente ordine di estrazione:
Num
.

Cognome e Nome

Azienda Sanitaria

Regione/Prov. autonoma

1

QUAGLIONE GINA
ROSARIA

Teramo

Abruzzo

2

GRILLO LUCIA ROSALBA

Compl. Osp. S.Camillo
Forlanini

Lazio

3

GUALCO MARINA

Genovese

Liguria

4

SCIBETTA NUNZIA

Azienda Ospedaliera Civico di Sicilia

Cristina
5

BRUNO MARIA
ANTONIETTA

Azienda Sanitaria Locale di
Matera ASM

Basilicata

6

PARAFIORITI ANTONIA

ASST Spe. Ort. Traumatologico G.Pini/CTO

Lombardia

7

DI NUOVO FRANCA

ASST Rhodonese

Lombardia

8

BONOLDI EMANUELA

ASST Grande Ospedale
Metropolitano Nigua

Lombardia

9

RINALDI ROSA

ASST di Mantova

Lombardia

10

PIETRIBIASI FRANCESCA

TO5

Piemonte

La Presidenza della Commissione esaminatrice sarà affidata al Dr. SANTINELLI ALFREDO,
Direttore U.O.C. Anatomia Patologica – Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro.
Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Sig.ra GIANNANGELI ANNA RITA, Collaboratore
Amministrativo Professionale, Effettivo, e dalla Sig.ra TAGLIAVENTO ANNA RITA,
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, Supplente.
Il Regolamento Aziendale relativo ai compensi dei Componenti Commissioni e Sottocommissioni
Esaminatrici, nelle procedure di reclutamento del personale, approvato con Delibera n. 605/2016
all’art. 2, commi 1, lettera a) stabilisce il compenso spettante al Segretario della Commissione di
concorsi per l’accesso alla dirigenza, nel caso in cui l’attività sia svolta al di fuori dell’orario di
lavoro e ai Componenti non dipendenti dell’Azienda, in € 500,00.
Esito dell’istruttoria:
SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA
DELIBERA CON LA QUALE IL DIRETTORE GENERALE DISPONGA:
1) di nominare, in rapporto a tutto quanto esposto in premessa, la Commissione Esaminatrice
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n° 1 posto di
Dirigente Medico – disciplina: Anatomia Patologica – Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi, come di seguito indicato:
PRESIDENTE:

Dr. SANTINELLI ALFREDO – Azienda
Ospedaliera Marche Nord di Pesaro – Marche

1° COMPONENTE EFFETTIVO:

Dr. NARDINI VINCENZO – Azienda Ospedaliera
Pisana – Toscana

2° COMPONENTE EFFETTIVO:

Dr.ssa QUAGLIONE GINA ROSARIA – Azienda
Sanitaria Locale Teramo – Abruzzo

SEGRETARIO EFFETTIVO:

Sig.ra GIANNANGELI ANNA RITA;

2) di dare atto che il Segretario e i Componenti Supplenti, individuati in premessa, saranno
contattati, per lo svolgimento di tale incarico, in caso di rinuncia o impedimento dei
Componenti riportati al punto 1), secondo l’ordine di estrazione indicato;
3) di prevedere una spesa di circa € 2.000,00 (determinata così come in motivazione
comprendendo anche il rimborso spese per i Componenti esterni all’Azienda) per la
liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti e al Segretario da imputare al conto CO.GE.
4500500100 del B.E.P. anno 2022;
4) di dare atto che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.
22.104

Il Responsabile del Procedimento
(Anna Rita Giannangeli)

Il Direttore
Direzione Amministrazione del Personale
(Dr. Enrico Martelli)

