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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO E 
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POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



www.regione.piemonte.it/sanita

________________    Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente                                
3 di 5

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.

Preso atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 - 600 del 19/11/2014 e con 
D.G.R. n. 1 - 924 del 23/01/2015 ha approvato il programma di revisione della rete 
ospedaliera regionale e con D.G.R. n. 26 - 1653 del 29/06/2015 ha impartito le linee di 
indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale e della rete ospedaliera, al fine di rivalutare 
l’offerta sanitaria regionale;

Preso atto inoltre di quanto disposto nella D.G.R. n. 114 – 6306 del 22/12/2017 
(integrata dalla D.G.R. n. 27 – 8855 del 29/04/2019) avente per oggetto “Disposizioni alle 
Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale”, in cui si ribadisce che l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato e determinato è da intendersi nei limiti definiti nel 
tetto di spesa, verificando la coerenza delle assunzioni rispetto alla nuova configurazione 
del SSR e privilegiando le assunzioni tese a perseguire il miglioramento dei tempi di attesa 
delle attività chirurgiche e ambulatoriali;

Vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021 di approvazione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale delle Aziende Sanitarie Regionali 2020 - 2022 e di definizione dei 
relativi tetti di spesa;

Vista la deliberazione n. 754 del 17/09/2021 con cui questa Azienda ha adottato il 
P.T.F.P. 2020 - 2022 ex D. M. 08/05/2018;

Premesso che

- con deliberazione n. 428 del 24/05/2019 era stato bandito pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due Dirigenti Medici di 
Chirurgia Generale;

- con deliberazione n. 826 del 31/10/2019 erano state approvate la graduatoria dei 
candidati in possesso del titoli di specializzazione, composta da due candidati, e la 
graduatoria dei medici in formazione specialistica, composta da tre candidati, che 
alla data odierna risultano interamente esaurite;

- il Direttore della S.O.C. Chirurgia Generale ha inoltrato richiesta di copertura di due 
posti attualmente vacanti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale; 
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- la Direzione Generale ha espresso parere favorevole alla copertura dei posti di che 
trattasi, vista la grave carenza di personale medico in servizio presso la Struttura;

    Ritenuto pertanto di :

− bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di 
Chirurgia Generale;

− indire pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di 
due unità, in attesa di coprire i posti vacanti a tempo indeterminato mediante concorso;

Preso atto che ai sensi del vigente art. 1, c. 547, 548 e 548-bis, L. n. 145/2018 
(c.d. Legge di Bilancio) e s.m.i. “A partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i 
fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, e collocati, 
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatorie separate. L’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e 
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti 
già specialisti alla data di scadenza del bando”, previsione che deve quindi essere inserita 
nei bandi dei pubblici concorsi per titoli ed esami; 

Visti l’avviso e il bando di concorso nei testi allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale

Precisato che per i posti in questione è posta in essere la procedura di cui all’art. 
36-bis D.Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;

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 delibera.

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 bandire pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico di 
Chirurgia Generale;

2°) Di approvare il bando di concorso e l’estratto allegati alla presente deliberazione 
sotto la lettera A) e B), quali parti integranti e sostanziali, disponendone la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3°) Di indire pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di due dirigenti medici di Chirurgia Generale, in attesa di coprire i posti 
vacanti a tempo indeterminato mediante concorso;

4°) Di approvare l’avviso di selezione nel testo allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera C), disponendo altresì che lo 
stesso venga pubblicato, per estratto (allegato D), sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte e, nel testo integrale, sul sito internet dell’Azienda, al fine di 
darne idonea pubblicità;

5°) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre 
in essere la procedura per coprire i posti in questione. 


