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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI  ANESTESIA E RIANIMAZIONE

PROPONENTE: S.C. SERVIZIO DEL GESTIONE DEL PERSONALE E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R.  n° 11-6930 del  29 maggio 2018)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura 

aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e 

Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

formula la sottoestesa proposta istruttoria:

§§§§§§§§§§

RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:

a) n. 160 del 15/1/2020 con il quale risulta indetto pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di  Anestesia e 
Rianimazione;
b) n. 554 del 11/4/2020 con il quale si è provveduto ad ammettere i candidati al 
concorso di cui sopra;
c) n. 134 del 14/4/2020 con il quale si è provveduto a nominare la commissione 
esaminatrice del concorso di che trattasi;

VISTO il verbale rassegnato in data 28/5/2020 dalla commissione esaminatrice del pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di 
Anestesia e Rianimazione ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei predetti 
atti;

RICHIAMATA la Legge 145 del 30/12/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” che, 
all’art. 1 comma 547, modificato dal D.L. n. 35 del 30/4/2019 prevede che “i medici 
in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nonché, 
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno di corso sono 
ammessi alla procedura concorsuale e collocati, all’esito positivo della procedura 
medesima in graduatoria separata”

RITENUTO di dover, pertanto, procedere relativamente al concorso pubblico in questione 
all'approvazione della graduatoria degli idonei;

DELIBERA

per tutto quanto nella premessa indicato:

 di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, indetto con 
provvedimento n. 160 del 15/1/2020, dal quale risulta che  sono stati dichiarati idonei i seguenti 
candidati:
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GRADUATORIA MEDICI  IN FORMAZIONE SPECIALISTICA (art. 1 comma 547 legge 145/2018 
modificato dal D.L. 35/2019)

posizione in 
graduatoria

Cognome e Nome Totale punteggio

1 MERLO FEDERICO PT. 82,000/100
2 COSTA MAURO PT. 80,600/100
3 CAVAGNINO MARCO PT. 78,600/100
4 PIRA EMANUELA PT. 77,600/100
5 COSTA ALESSANDRO PT. 76,000/100

 di rinviare a successivi atti l’utilizzo delle graduatorie approvate nel rispetto e nell’osservanza delle 
vigenti disposizioni in materia di assunzioni;

 di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni d’urgenza che 
hanno indotto all’assunzione del medesimo.

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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