Determinazione n.
OGGETTO:

1389

in data 3/8/2018

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA: AMMISSIBILITA’ ISTANTI.
PREMESSA

RICHIAMATO

il provvedimento n. 752 del 24/4/2018 con il quale erano state
attivate le procedure per la copertura mediante pubblico
concorso per titoli ed esami di n. 2 posti di dirigente medico di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 18 del 3/5/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – n. 43 del
1/6/2018 prevedeva, quale termine utile di presentazione delle
domande, il giorno 2/7/2018;

PRESO ATTO

che entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 4 istanze da
parte dei candidati come di seguito elencati:

DATO ATTO

Cognome

Nome

ARIOTTI

SARA

CAPODIECI

EMANUELE

LIMONCINI
PIZZATO

ANNAMARIA
ERICA

Luogo di
nascita
CUREGGIO
(NO)
PALERMO
(PA)
GALLARATE
(VA)
BIELLA (BI)

Data di nascita
1/5/1981
20/7/1969
3/4/1975
31/12/1975

che dall’esame delle succitate istanze, nonché dalla
documentazione a corredo si è riscontrato il possesso dei
requisiti previsti dal bando (specializzazione in Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza o in disciplina equipollente
o affine di cui alle Tabelle DD.MM.30/1/1998 e 31/1/1998 e
s.m.i.), relativamente ai candidati sopraelencati ad eccezione
della dott.ssa Pizzato Erica, che risulta in possesso di
specializzazione in Chirurgia toracica, disciplina non
ricompresa tra le equipollenti e affini alla Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, così come richiesto dal concorso
medesimo;

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico concorso per
titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza indetto con il provvedimento n. 752/2018:
a) di dare atto che, entro i termini di scadenza fissati per il giorno 2/7/2018,
sono pervenute n. 4 istanze da parte dei seguenti candidati:
Cognome
ARIOTTI
CAPODIECI
LIMONCINI
PIZZATO

Nome
SARA
EMANUELE
ANNAMARIA
ERICA

Luogo di nascita
CUREGGIO (NO)
PALERMO (PA)
GALLARATE (VA)
BIELLA (BI)

Data di nascita
1/5/1981
20/7/1969
3/4/1975
31/12/1975

b) di ammettere al pubblico concorso per titoli ed esami di n. 2 posti di
dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, i
sottoindicati candidati, in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti:
Cognome
ARIOTTI
CAPODIECI
LIMONCINI

Nome
SARA
EMANUELE
ANNAMARIA

Luogo di nascita
CUREGGIO (NO)
PALERMO (PA)
GALLARATE (VA)

Data di nascita
1/5/1981
20/7/1969
3/4/1975

c) di non ammettere al pubblico concorso per titoli ed esami di n. 2 posti di
dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, la
dott.ssa Pizzato Erica in quanto in possesso della specializzazione in
Chirurgia toracica, disciplina non ricompresa tra le equipollenti e affini alla
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, così come richiesto dal
bando di concorso in questione;
c) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia
diretta che indiretta.

Provvedimento emesso in Novara il 24/7/2018
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

Struttura interessata s.c GPVRU
Dipendente informato della pratica Dott. Gianluca CORONA
Estensore della deliberazione: coll.amm.vo dott.ssa Lucia Pomella

