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

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: OSTETRICIA E GINECOLOGIA – DOTT.SSA 
PEREGO BEATRICE

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: COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI 

DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: OSTETRICIA E GINECOLOGIA – DOTT.SSA PEREGO 

BEATRICE

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

formula la sottoestesa proposta istruttoria:

§§§§§§§§§§

CONSIDERATO che con nota prot. n. 72023/20 del 30/11/2020 sono state inviate alla Regione 
Piemonte  le tabelle relative al fabbisogno di personale 2020/2022, documentazione  
tutt’ora in attesa di approvazione regionale;

che nelle tabelle di cui sopra, per l’anno 2021, è previsto un ampliamento della 
dotazione organica dei dirigenti medici di ostetricia ginecologia di n. 1 unità 
(fabbisogno complessivo di n. 13 unità);

che attualmente sono in servizio presso la s.c. ostetricia e Ginecologia  n. 11 
dirigenti  medici;

che con provvedimento n. 1569 del 3/11/2020 è stato costituito un rapporto di lavoro 
con la 1^ classificata della graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per 
la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia 
(deliberazione n. 365 del 28/10/2020) , dott.ssa A.E., le cui procedure assuntive 
sono tuttora in corso;

 
PRESO ATTO che la copertura del 13° posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia previsto 

nel documento inviato alla Regione Piemonte in fase di approvazione risulta 
necessario a garanzia e tutela dell’attività assistenziale e del mantenimento dei livelli 
di assistenza, dell’attività di reparto per ricovero ordinario e Day Hospital, Sala Parto 
e Pronto Soccorso ostetrico – ginecologico h24, oltre che al rispetto dei tempi 
d’attesa;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla costituzione  di n. 1 rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia con la dott.ssa  
PEREGO BEATRICE, nata il 26/5/1982, 2^ classificata della graduatoria 
approvata con deliberazione n. 365/2020

DELIBERA

per tutto quanto nella premessa indicato:

 di costituire n. 1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Ostetricia e 
Ginecologia con la dott.ssa PEREGO BEATRICE, nata il 26/5/1982, 2^ classificata della 
graduatoria approvata con deliberazione n. 365/2020:

 di subordinare l’efficacia della costituzione del rapporto di lavoro qui disposto alle seguenti 
condizioni sospensive:

1. accertamento dell’idoneità fisica all’impiego [tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle 
mansioni proprie della qualifica di Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia];

2. presentazione di idonea documentazione richiesta dal bando del pubblico concorso;
3. sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL;
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 di dare atto che per effetto del presente provvedimento la graduatoria dei medici  specialisti risulta 
utilizzata sino alla 2^  compresa;

 di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento quantificabile, per l’anno 2021, in euro 
47.142,23 trova copertura nel budget assegnato alla struttura

 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 dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario;

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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