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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI 
CHIRURGIA GENERALE - AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Premesso che:
 con deliberazione n. 772 del 29/09/2021 è stato bandito pubblico concorso, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente 
Medico di Chirurgia Generale;

 il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 
41 del 14/10/2021 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 93 del 23/11/2021, con scadenza del termine per la presentazione on - line delle 
domande di partecipazione il 23/12/2021;

Dato atto che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute complessivamente 
venticinque domande di partecipazione, quelle degli aspiranti di seguito indicati :
                                 COGNOME E NOME        DATA DI NASCITA 

 AZZELLINO  MARIANGELA 16/03/1990
 BERNARDI  SIMONE 30/06/1988
 BIANCO  ANDREA 15/01/1991
 BOCCA  GABRIELE 09/07/1988
 CALTAGIRONE  ALICE 09/12/1988
 CINTI  LORENZO 08/08/1989
 D'AMICO  ROSA 05/03/1987
 DE STEFANO  FRANCESCA 12/04/1992
 D'OVIDIO  ANGELO 07/04/1987
 EMINI  PAJTIM 02/08/1990
 IACOMINO  ALESSANDRO 30/07/1991
 LAMACCHIA  GIUSEPPE 20/10/1990
 LAVORATO  NICOLA 07/10/1984
 MAGATON  CHIARA 12/11/1990
 MAGNOLI  MATTEO 04/01/1989
 MALABARBA  STEFANO 25/02/1990
 MARIANI IVANIKHIN  ANTON 30/07/1990
 MARSENGO  RICCARDO 10/07/1990
 MOSCA  CHRISTIAN 19/06/1985
 NOLA  VALENTINA 25/01/1990
 PALMIERI  FRANCESCO 20/05/1989
 PICENI  CHIARA 12/07/1991
 PORRINI  CRISTINA 05/11/1972
 SPIDALIERI  LETIZIA 01/10/1988
 VANNONI  MARIA CRISTINA 28/09/1988
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Preso atto di quanto previsto dall’art. 1, c. 547 e 548 L. n. 145/2018, e s.m.i, in merito 
all’ammissione dei medici in formazione specialistica;

Precisato che, esaminate le domande pervenute e la documentazione allegata:

 tredici domande sono regolari e gli aspiranti di seguito elencati risultano in possesso 
dei requisiti di ammissione richiesti nel bando di concorso e vengono pertanto 
ammessi al pubblico concorso in questione:

BOCCA Gabriele
CALTAGIRONE  Alice
D’AMICO Rosa
D’OVIDIO Angelo
LAMACCHIA Giuseppe
LAVORATO  Nicola
MAGATON  Chiara
MAGNOLI  Matteo
MALABARBA  Stefano
PALMIERI  Francesco
PORRINI  Cristina
SPIDALIERI  Letizia
VANNONI  Maria Cristina

 dodici domande sono regolari e sono state presentate dai seguenti medici in 
formazione specialistica, che pertanto vengono ammessi ex art. 1, c. 547 e 548 L. 
n. 145/2018, e s.m.i., al pubblico concorso in questione :

AZZELLINO Mariangela
BERNARDI Simone
BIANCO Andrea
CINTI Lorenzo
DE STEFANO Francesca
EMINI Pajtim
IACOMINO Alessandro
MARIANI IVANIKHIN Anton
MARSENGO Riccardo
MOSCA Christian
NOLA Valentina
PICENI Chiara

  
Ritenuto pertanto di : 
 ammettere a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di 

Dirigente Medico di Chirurgia generale, i tredici candidati sopra citati, in possesso 
del diploma di specializzazione;
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 ammettere, ex art. 1, c. 547 e 548 L. n. 145/2018, e s.m.i., a partecipare al 
pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico di Chirurgia 
Generale i dodici candidati sopra citati, medici in formazione specialistica;

Rilevato che occorre procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, secondo 
le modalità e le procedure di cui agli artt. 5, 6 e 25 D.P.R. n. 483/97, e tenuto conto di 
quanto statuito dagli artt. 35 e 35-bis D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;

Preso atto che :

 il Presidente Titolare della commissione è il Dott. Sandro ZONTA Direttore della SOC 
Chirurgia Generale della ASL VCO;

 il Presidente Supplente della commissione, individuato fra i Direttori di Struttura 
Complessa comprese nell’area alla quale appartiene la SOC Chirurgia Generale, è il 
Dott. Alberto ARNULFO – Direttore SOC Ostetricia e Ginecologia;

 con nota Prot. n. 1018 del 12/01/2022 la Regione Piemonte ha designato i seguenti 
nominativi di Direttori di Struttura Complessa disciplina di Chirurgia Generale : Dott. 
Marco CALGARO (componente titolare) e Dott. Andrea GATTOLIN (componente 
supplente);

 in data 27/12/2021 l’apposita commissione istituita presso questa Azienda ha 
sorteggiato dai ruoli regionali i seguenti nominativi di Direttori di Struttura 
complessa disciplina di Chirurgia Generale : Dott.ssa Adriana GINARDI 
(componente titolare) e Dott. Alberto SERVENTI (componente supplente);

 le funzioni di Segretario saranno svolte dai seguenti funzionari amministrativi 
dell’A.S.L. VCO appartenenti ad un livello non inferiore al settimo (oggi “Cat. D”): 
Stefania COLLECCHIA (titolare) e Laura BISETTI (supplente);

Ritenuto di nominare la Commissione esaminatrice del concorso in questione nella 
composizione di cui sopra;

Visti il D.P.R. n. 761/79, il D. Lgs. n. 502/92, e s.m.i., il D.P.R. n. 487/94, e s.m.i., il 
D.P.R. n. 483/97, il D. M. Sanità 30/01/1998, e s.m.i., il D. M. Sanità 31/01/1998, e s.m.i., 
il D.P.R. n. 445/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., la L. n. 145/2018 e s.m.i;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, 
come formulati nel frontespizio del presente atto 

DELIBERA
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1) Di dare atto che, relativamente al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 
posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, bandito con deliberazione n. 772 del 
29/09/2021, sono pervenute complessivamente venticinque domande di 
partecipazione.

2) Di ammettere a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti 
di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, il seguenti tredici candidati, in quanto 
risultano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel bando di concorso:

BOCCA Gabriele
CALTAGIRONE  Alice
D’AMICO Rosa
D’OVIDIO Angelo
LAMACCHIA Giuseppe
LAVORATO  Nicola
MAGATON  Chiara
MAGNOLI  Matteo
MALABARBA  Stefano
PALMIERI  Francesco
PORRINI  Cristina
SPIDALIERI  Letizia
VANNONI  Maria Cristina

3) Di ammettere ex art. 1, c. 547 e 548 L. n. 145/2018, e s.m.i., a partecipare al 
pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico di Chirurgia 
Generale, i seguenti dodici candidati, medici in formazione specialistica:

AZZELLINO Mariangela
BERNARDI Simone
BIANCO Andrea
CINTI Lorenzo
DE STEFANO Francesca
EMINI Pajtim
IACOMINO Alessandro
MARIANI IVANIKHIN Anton
MARSENGO Riccardo
MOSCA Christian
NOLA Valentina
PICENI Chiara
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4) Di nominare, nella composizione di seguito indicata, la Commissione Esaminatrice 
del pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito con deliberazione n. 772 del 
29/09/2021 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico 
di Chirurgia Generale :

Direttore S.O.C. Chirurgia 
Generale dell’ASL VCO
Direttore SOC Ostetricia 
Ginecologia dell’ASL VCO

ZONTA Sandro
Presidente titolare

ARNULFO Alberto
Presidente supplente

Direttore di Struttura 
Complessa disciplina di 
Chirurgia Generale designato 
dalla Regione Piemonte

CALGARO Marco
Componente titolare

GATTOLIN Andrea
Componente supplente

Direttore di Struttura 
Complessa disciplina di  
Chirurgia Generale sorteggiato 
dai ruoli regionali

GINARDI Adriana
Componente titolare

SERVENTI Alberto
Componente supplente

Funzionario amministrativo 
A.S.L. VCO

COLLECCHIA Stefania
Segretario titolare

BISETTI Laura
Segretario supplente

5) Di precisare che i compensi e il rimborso delle spese di viaggio, se dovute, 
verranno liquidati ai componenti della commissione esaminatrice con separato 
provvedimento.

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di porre 
in essere le procedure per coprire i posti in questione.
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