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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE RISORSE UMANE
RICHIAMATO il Provvedimento n. 668 del 26.07.2019, avente ad oggetto “Snellimento
dell’attività di formazione degli atti amministrativi: revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti”;
ATTESO che l’adozione del presente Atto rientra nell’ambito di applicazione del succitato
Provvedimento n. 668/2019;
PREMESSO che:
(a) con Legge Regionale Liguria 29 luglio 2016, n. 17, e ss.mm.ii., recante “Istituzione
dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino
delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, è stata istituita l’Azienda
Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);
(b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 04.04.2019, ad oggetto “Legge regionale
n. 17/2016 – processo di accentramento di funzioni trasversali presso l’Azienda Ligure
Sanitaria della Regione Liguria”, è stato disposto l’accentramento, tra l’altro, della funzione
trasversale al Servizio Sanitario Regionale denominata “Procedure di reclutamento del
personale”;
(c) con Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 291 del 07.10.2019 è stato
approvato il Regolamento per le Procedure Concorsuali e Selettive che disciplina le
modalità di gestione delle procedure concorsuali e selettive unificate su base regionale
finalizzate all’acquisizione del personale per gli Enti del S.S.R. (di seguito denominato
“Regolamento A.Li.Sa.”);
(d) con nota Prot. Gen. n. 36293 del 17.12.2020, acquisita agli atti con Prot. Gen. n.
PG/37645/20 del 18.12.2020, il Commissario Straordinario di A.Li.Sa., ha individuato
l’E.O. Ospedali Galliera - Genova quale Ente delegato all’espletamento delle procedure
amministrative relative al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 38 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità
Mediche – disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, da assegnare alle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le necessità assunzionali delle
Aziende medesime;
DATO ATTO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 504 del
30.12.2020:
(a) è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 38 posti
a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche –
disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, da assegnare alle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Regionale;
(b) è stato approvato lo schema del bando di concorso di cui trattasi, quale parte integrante e
sostanziale della Deliberazione medesima;
(c) è stato dato mandato all’Ente, in applicazione della convenzione vigente tra gli Enti, al fine
di procedere all’adozione dei successivi adempimenti di competenza;
PRESO ATTO che il bando del concorso di cui trattasi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 3 del 20.01.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
Serie Speciale Concorsi – n. 9 del 02.02.2021, nonché sui siti web istituzionali di A.Li.Sa. e
dell’Ente;
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PRESO ATTO, altresì, che il relativo bando di concorso, approvato con la citata Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 504/2020, prevedeva, tra l’altro, l’iscrizione da parte degli aspiranti candidati tramite
procedura on-line sul sito dell’Ente entro la data di scadenza del relativo bando di concorso
pubblico - fissata nel giorno 04 marzo 2021 - ed il contestuale inoltro della domanda di
partecipazione in formato cartaceo, datata e firmata, corredata dal documento di identità, nonché da
eventuale documentazione, non producibile sotto forma di autocertificazione, entro il medesimo
termine di scadenza;
DATO ATTO che, entro la succitata data di scadenza (04.03.2021), hanno inoltrato domanda di
partecipazione tramite la procedura on-line i seguenti candidati:
•

ALLOCCO dott.ROBERTO

•

GIACOPELLI dott.ssa GIULIA

•

ANDREIS dott. ALFREDO

•

GIOMI dott.ssa ELSA

•

ARNEODO dott.ssa AMBRA

•

GODINO dott.ssa ANTONELLA

•

BIANCHI dott.ssa MARIA LAURA ESTER

•

GUALCO dott.ssa ELISA

•

BORZI' dott.ssa PAOLA CARMELA

•

HARUSHA dott.ssa EMIRJONA

•

BRUNO dott. MARCO

•

LOPENA dott.ssa PATRIZIA

•

CAPUTO dott.ssa VIVIANA

•

MAGGIO dott. EMANUELE

•

CASERZA dott.ssa FRANCESCA

•

MERLO dott.ssa VALERIA

•

CASERZA dott.ssa LARA

•

NTIROGIANNI dott.ssa EVANGELIA

•

CASTELLANI dott. LUCA

•

PISANO dott.ssa MARCELLA

•

CERMINARA dott. DOMENICO

•

PISTONI dott.ssa GIADA

•

CESCHI dott.ssa LUDOVICA

•

RUBINO dott. LUCA

•

CORNACCHIA dott.ssa CHIARA

•

SCALETTA dott.ssa GIOVANNA

•

D’ALBERTI dott.ssa VALENTINA

•

SCARANO dott.ssa FILOMENA

•

DASSO dott.ssa SELENA

•

SCATTINA dott. RICCARDO

•

DEMARIA dott.ssa FEDERICA

•

SPADARO dott.ssa MARZIA

•

DI CELLO dott. GIOVANNI

•

TAGLIABUE dott.ssa ELENA

•

DI EMANUELE dott.ssa ALESSANDRA

•

TERULLA dott.ssa ALESSIA

•

TUMINELLO dott. FABIO

CONSIDERATO che nel menzionato bando di concorso erano previsti, tra gli altri, quali “motivi di
esclusione” dalla procedura di cui trattasi, le casistiche infra specificate, e precisamente:
“a) la mancanza di uno o più dei requisiti generali o specifici prescritti dal bando;
b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando;
c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, con esclusione delle domande
sottoscritte con firma digitale;
d) l’invio della domanda in solo formato cartaceo senza seguire la procedura telematica indicata
nel precedente punto;”;
PRESO ATTO che il più volte menzionato bando di concorso prevede inoltre che “Il termine
fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con
modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 23:59 (ora
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italiana) del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”
RILEVATO che la candidata GIACOPELLI Dott.ssa GIULIA, pur avendo completato la procedura
informatica ai fini dell’ammissione al concorso pubblico in parola, non ha proceduto a trasmettere
la relativa domanda di partecipazione in formato cartaceo, ovvero tramite pec, debitamente firmata
e accompagnata dal relativo documento di identità, entro la citata data di scadenza, fissata nel
giorno 04.03.2021;
RILEVATO, inoltre, che il candidato ANDREIS Dott. ALFREDO, pur avendo completato
anch’esso la procedura informatica ai fini dell’ammissione al concorso pubblico in parola, ha
proceduto a trasmettere la relativa domanda di partecipazione, tramite pec in data 09.03.2021,
ovvero oltre i termini di scadenza della presente procedura concorsuale, fissata nel giorno
04.03.2021;
PRESO ATTO, altresì, che le candidate infraspecificate risultano in possesso dei diplomi di
specializzazioni a fianco di ciascuna indicate, ma che non risultano equipollenti o affini, ai sensi
della vigente normativa, al diploma di specializzazione in “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza”, prevista dal bando ai fini dell’ammissione:
• BIANCHI dott.ssa MARIA LAURA
ESTER

in possesso del diploma di specializzazione in
“Neurologia”

• PISTONI dott.ssa GIADA

in possesso del diploma di specializzazione in
“Nefrologia”

CONSTATATO, infine, che tutti i restanti candidati sopra menzionati risultano in possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti dal bando ai fini dell’ammissione e devono, pertanto, essere
ammessi alla procedura concorsuale in argomento;
RITENUTO, conseguentemente, stante quanto sopra esposto:
•

di dover escludere dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale, per le
motivazioni suesposte, i candidati infra specificati:
◦ ANDREIS Dott. ALFREDO
◦ BIANCHI Dott.ssa MARIA LAURA ESTER
◦ GIACOPELLI Dott.ssa GIULIA
◦ PISTONI Dott.ssa GIADA

•

di dover ammettere a partecipare alla presente procedura concorsuale tutti i restanti
candidati sopra elencati;

Dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione
del presente Atto, attesta:
•

l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare;

•

l’insussistenza, a proprio carico, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e al vigente
Codice di comportamento dell’Ente, nonché l’inesistenza di comunicazioni in tal senso da
parte dei dipendenti che hanno partecipato all’adozione delle decisioni relative alla
conclusione del procedimento;
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DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
(1) di dare atto che il Commissario Straordinario di A.Li.Sa., in esito alla seduta del
Coordinamento delle Risorse Umane del Personale del Servizio Sanitario Regionale, ha
individuato l’E.O. Ospedali Galliera - Genova quale Ente delegato all’espletamento delle
procedure amministrative relative al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 38 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Area Medica e delle
Specialità Mediche – disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, da
assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le necessità
assunzionali delle Aziende medesime;
(2) di ammettere a partecipare al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 38 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Area Medica e delle
Specialità Mediche – disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza , da
assegnare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, indetto con Deliberazione
del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 504 del 30.12.2020, i sotto citati candidati:
• ALLOCCO dott.ROBERTO

• GODINO dott.ssa ANTONELLA

• ARNEODO dott.ssa AMBRA

• GUALCO dott.ssa ELISA

• BORZI' dott.ssa PAOLA CARMELA

• HARUSHA dott.ssa EMIRJONA

• BRUNO dott. MARCO

• LOPENA dott.ssa PATRIZIA

• CAPUTO dott.ssa VIVIANA

• MAGGIO dott. EMANUELE

• CASERZA dott.ssa FRANCESCA

• MERLO dott.ssa VALERIA

• CASERZA dott.ssa LARA

• NTIROGIANNI dott.ssa
EVANGELIA

• CASTELLANI dott. LUCA
• CERMINARA dott. DOMENICO
• CESCHI dott.ssa LUDOVICA
• CORNACCHIA dott.ssa CHIARA
• D’ALBERTI dott.ssa VALENTINA
• DASSO dott.ssa SELENA
• DEMARIA dott.ssa FEDERICA
• DI CELLO dott. GIOVANNI
• DI EMANUELE dott.ssa ALESSANDRA
• GIOMI dott.ssa ELSA

• PISANO dott.ssa MARCELLA
• RUBINO dott. LUCA
• SCALETTA dott.ssa GIOVANNA
• SCARANO dott.ssa FILOMENA
• SCATTINA dott. RICCARDO
• SPADARO dott.ssa MARZIA
• TAGLIABUE dott.ssa ELENA
• TERULLA dott.ssa ALESSIA
• TUMINELLO dott. FABIO

(3) di escludere dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale, per le motivazioni in
narrativa indicate, i candidati infra specificati, e segnatamente:
◦ ANDREIS dott. ALFREDO
◦ BIANCHI dott.ssa MARIA LAURA ESTER
◦ GIACOPELLI dott.ssa GIULIA
◦ PISTONI dott.ssa GIADA
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(4) di comunicare l’adozione del presente Atto agli interessati nei modi e nei termini di legge.

Dott. Pietro DEGLIANGIOLI
Dirigente Responsabile
S.C. Gestione Risorse Umane
Documento firmato digitalmente
(Nel caso di firma da parte del sostituto del dirigente preposto, il nominativo indicato deve
intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)
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