
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 482 del  17-07-2020

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO,PER SOLI TITOLI, PER LA FORMULAZIONE
DI UNA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 DIRIGENTI MEDICI
DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

   
 

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

ROSARIA AVICOLLI  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.1
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LETTA la nota prot. n. 56 del 14/07/2020 con la quale il Direttore F.F.  dell’U.O.D. di Ortopedia e
Traumatologia di Termoli, con la quale rappresenta la gravissima carenza di Dirigenti Medici Ortopedici
presso la Struttura di Termoli dove risultano in servizio n. 2 Ortopedici ed in considerazione del differimento
delle procedure concorsuali per emergenza COVID inoltra richiesta di indizione di un avviso per incarichi a
tempo determinato per Dirigenti Medici Ortopedici;

 

VISTO il Piano Assunzionale 2018-2020 approvato con provvedimento del Direttore Generale ASReM n.
264 del 04/03/2019;

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale n. 527 del 03/05/2019 di indizione del concorso
pubblico per titoli ed esami – n. 6 posti - Disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 261 del 27/02/2020 di presa d’atto della
graduatoria;

 

PRESO ATTO che al suindicato concorso ha partecipato ed è risultato vincitore un solo concorrente;

 

RICHIAMATO il provvedimento n. 122 del 03/04/2020 di indizione concorso pubblico finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato di n.5 Dirigenti Medici della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia a
completamento di quanto disposto dal Piano Assunzionale (Provv. DG n. 264 del 05/04/2019);

 

LETTA la Legge 24/04/2020, n. 27, vigente dal 30/04/2020, che nell’allegato art. 1, introduce l’art. 2-ter al
d.l. n. 18/2020, il quale ai commi1 e , prevede che “al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, le Aziende…omissis….possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso
pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’art. 2 bis, c. 1, lett.
a)” anche “ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di
specializzazione”;

 

LETTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
del quale: “Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato 
esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione delle amministrazioni
pubbliche. Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente
comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel
rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35”.

 

LETTO l'art. 29, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai
sensi del quale le disposizioni di cui al capo III dello stesso decreto, relative al lavoro a tempo determinato,
non si applicano ai “contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del
Servizio Sanitario Nazionale”;

 

 VISTO il D.P.R. 10.12.1997, n. 483, con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina
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concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

 

LETTI  i decreti del Ministero della Sanità 30.1.1998 e 31.1.1998 e successive modifiche e integrazioni,
con i quali sono state approvate le tabelle relative alle specializzazioni equipollenti ed affini previste dalla
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.

 

RITENUTO procedere, nelle more dell’espletamento del concorso a tempo indeterminato indetto con
provvedimento D.G. n. 122 del 03/04/2020 e della rideterminazione del Piano Assunzionale, approvato con
provvedimento D.G. n. 264/19, ad indire un avviso, per soli titoli, a tempo determinato per la formulazione
di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di n. 5 dirigenti medici Specialisti nella disciplina di
Ortopedia e Traumatologia;

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONE

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

 

INDIRE   un avviso pubblico, per soli titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di n. 5 dirigenti
medici nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

 
 

APPROVARE  l’avviso pubblico, come allegato alla presente deliberazione.

 

                                                                                  IL DIRETTORE U.O.C.

                                                                          (Dott.ssa Loredana Paolozzi)

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della dichiarazione
di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che
precede;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;
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DISPONE

 

Per i motivi meglio esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati,

 

INDIRE   un avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per
l'assunzione a tempo determinato di n.5 dirigenti medici nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia;

 

APPROVARE  l’avviso pubblico, come allegato alla presente deliberazione.

 

PROCEDERE alla pubblicazione sul BURM;

 

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO *

DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO

   

IL DIRETTORE GENERALE *

AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto
 

 

4/4Deliberazione del Direttore Generale n.482 del 17-07-2020


