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

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/EDUCATORE 
PROFESSIONALE (CAT. “D”) – COD.3/2022 – SCIOGLIMENTO PARZIALE 
RISERVA ESPRESSA CON ATTO 1163 DEL 29/07/2022

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA  COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§
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OGGETTO:  PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/EDUCATORE 

PROFESSIONALE (CAT. “D”) – COD. 3/2022 – SCIOGLIMENTO PARZIALE RISERVA 

ESPRESSA CON ATTO 1163 DEL 29/07/2022

PREMESSA

RICHIAMATO il provvedimento n. 141 del 28/01/2022 con il quale sono state attivate le procedure 
per la copertura mediante  pubblico concorso per titoli ed esami  di n. 3 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario/Educatore Professionale (cat. “D”);

il provvedimento n. 1163 del 29/07/2022 con il quale sono state esaminate le 
domande pervenute e la documentazione ad ognuna di esse allegata e 
conseguentemente si è provveduto ad ammettere i candidati in possesso dei requisiti 
specifici richiesti per partecipare al pubblico concorso di che trattasi;

    
DATO ATTO che con il provvedimento sopracitato n. 1163/2022 risultano, tra l’altro, ammessi 

con riserva di presentazione della documentazione attestante la riconducibilità dei 
diplomi posseduti ai titoli equipollenti al Diploma Universitario di “Educatore 
Professionale” – decreto del Ministro della Sanità 08/10/1998 n. 520 – di cui al 
Decreto Ministeriale 22 giugno 2016, entro dieci giorni dal ricevimento della 
relativa comunicazione, i seguenti candidati:

DE ROSA Lucia 
BELLARDONE Luca

che con nota del 07/08/2022 il candidato BELLARDONE Luca ha provveduto a 
trasmettere nei termini assegnati apposita dichiarazione rilasciata dal Comune di 
Novara – ente rilasciante il diploma posseduto dallo stesso che attesta l’equipollenza 
del titolo di studio posseduto dal sig. BELLARDONE Luca al diploma universitario 
di Educatore Professionale come richiesto dal pubblico concorso di che trattasi;

che con nota del 01/08/2022 la candidata DE ROSA Lucia ha provveduto a 
trasmettere nei termini assegnati ulteriore documentazione risultata non idonea e non 
comprovante l’equipollenza del titolo di studio al diploma universitario come 
richiesto dal pubblico concorso di che trattasi;

che con nota prot. n. 53253 del 08/08/2022 è stata inviata specifica richiesta 
all’Università La Sapienza di Roma – ente rilasciante il diploma posseduto dalla 
sig,ra DE ROSA Lucia al fine di determinare la riconducibilità dello stesso al 
diploma universitario di Educatore Professionale ai sensi dei Decreti sopracitati;

DATO ATTO altresì, che alla data odierna l’Università La Sapienza di Roma non ha ancora fornito 
alcun riscontro e conseguentemente non è possibile provvedere allo scioglimento 
della riserva in ordine all’ammissione al pubblico concorso della candidata DE 
ROSA Lucia;

VISTA la necesità di procedere celermente all’espletamento del pubblico concorso e di 
fissare la convocazione delle prove ai candidati;
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RITENUTO pertanto di sciogliere la riserva ed ammettere al pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario/Educatore Professionale (cat. “D”) il sig. BELLARDONE Luca in quanto 
ha provveduto a trasmettere, entro i termini di scadenza assegnati, idonea 
documentazione comprovante l’equipollenza del titolo di studio al diploma 
universitario di “Educatore Professionale” come richiesto dal bando del pubblico 
concorso;

di rinviare, invece, lo scioglimento della riserva in ordine all’ammissione al 
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario/Educatore Professionale (cat. “D”) della candidata DE 
ROSA Lucia al fine di verificare l’equipollenza del titolo di studio posseduto ed in 
attesa di riscontro da parte dell’Università La Sapienza di Roma;

inoltre di consentire alla candidata DE ROSA Lucia la partecipazione alle prove 
concorsuali tenuto conto che in caso di superamento delle stesse la candidata verrà 
collocata con riserva in graduatoria, fermo restando che l’accertamento 
dell’insussistenza del requisito richiesto per l’ammissione comporterà in qualunque 
tempo l’esclusione dalla graduatoria stessa.

IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico concorso per titoli ed esami  per la 
copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale   Sanitario/Educatore Professionale (cat. “D”) indetto 
con provvedimento n. 141 del 28/01/2022:

1. di sciogliere la riserva  ed ammettere al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Educatore Professionale (cat. “D”) il candidato 
BELLARDONE Luca in quanto ha provveduto a trasmettere, entro i termini di scadenza assegnati, 
idonea documentazione comprovante l’equipollenza del titolo di studio al diploma universitario di 
“Educatore Professionale” come richiesto dal bando del pubblico concorso e per le motivazioni 
indicate in premessa;

2. di rinviare  lo scioglimento della riserva in ordine all’ammissione al pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Educatore Professionale 
(cat. “D”) della candidata DE ROSA Lucia al fine di verificare l’equipollenza del titolo di studio 
posseduto ed in attesa di riscontro da parte dell’Università La Sapienza di Roma per le motivazioni 
indicate in premessa;

3. di consentire alla candidata DE ROSA Lucia la partecipazione alle prove concorsuali tenuto conto 
che in caso di superamento delle stesse la candidata verrà collocata con riserva in graduatoria, fermo 
restando che l’accertamento dell’insussistenza del requisito richiesto per l’ammissione comporterà in 
qualunque tempo l’esclusione dalla graduatoria stessa;

4. di notificare il presente provvedimento ai candidati interessati;

5. di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.
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Il DIRETTORE
S.C. GESTIONE DEL PERSONALE

E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
(Dott. Gianluca Corona)

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

§§§§§§§§§§

 Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine
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