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Disposizione n. 140 del 7 aprile 2021

o, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
OGGETTO: Concorso pubblico,
professionale sanitario – tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare – categoria D.
D
Ammissione ed esclusione dei candidati.
candidati

L’anno 2021, addì 7 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il
Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini prende in esame l’argomento in oggetto e dispone quanto
segue
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:
− con deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 22.10.2020, è stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – categoria D.;

− il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul B.U.R.L.
B.U. .L. Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 23.12.2020;
− la pubblicazione nella Gazzetta
tta Ufficiale è avvenuta sul n. 100 – 4^ Serie Speciale
ciale – Concorsi ed Esami –
del 29.12.2020;

− la scadenza dei termini per la presentazione delle domande
do
veniva fissata nel giorno 28.01.2021;
preso atto che entro il 28.01.2021,
28.01.2021, termine per la presentazione delle domande di ammissione, a
seguito del bando emesso in esecuzione della succitata deliberazione di indizione del concorso,
concorso sono
pervenute complessivamente n. 82 domande;
considerato che deve essere disposta la ammissione o la esclusione dei candidati in via preventiva,
preventiva
cioè prima dell'esame di merito;
richiamate le vigenti disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, di
cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
constatato che, dalla disamina
ina effettuata, è risultato che:
che
− n. 65 candidati possono essere ammessi al concorso pubblico in quanto sono in possesso dei requisiti
richiesti dal bando;
− n. 8 candidati non hanno dichiarato correttamente l’iscrizione all’albo professionale e pertanto possono
essere ammessi con riserva a condizione
condizione che regolarizzino la propria posizione entro la data di
svolgimento delle prove concorsuali;
concorsuali
− n. 1 candidata che non ha dichiarato correttamente l’iscrizione all’albo professionale e l’istituto presso il
quale ha conseguito il titolo di studio richiesto dal bando e pertanto può essere ammessa con riserva a
condizione che regolarizzi la propria posizione entro la data di svolgimento delle prove concorsuali;
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− n. 1 candidata può essere ammessa con riserva in attesa di verifica presso l’Università dell’equipollenza
del titolo di studio dichiarato;
− n. 7 candidati non risultano in possesso dell’iscrizione all'albo professionale e pertanto non possono
essere ammessi al concorso;

DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto che, con deliberazione del Direttore Generale 844 del 22.10.2020, è stato disposto di
indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario – tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – categoria D;
2. di dare atto che, entro il termine fissato del 28.01.2021, hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso pubblico in parola, complessivamente n. 82 candidati;
3. di ammettere al concorso pubblico i seguenti n. 65 candidati che sono in possesso dei requisiti richiesti
dal bando, ed hanno presentato regolare documentazione, signori: 1) ACERRA FRANCESCA; 2) AMODEO
ELISA; 3) ARVONIO MARIA CARMELA; 4) BARBATO ANNAPAOLA; 5) BARRESI FRANCESCO; 6) BERGNA
ANDREA; 7) BERNARDINI ALESSIA; 8) BONANOMI JACOPO; 9) BONO MIRIAM CARMELA; 10) CAFFARRI
BIANCA; 11) CALÌ FLORIANA; 12) CAPRANI ALTEA; 13) CASSANO DOMENICA MARIACRISTINA; 14)
CIRULLO CHIARA; 15) D'ANNUNZIO MARTA; 16) D'AURIA MARISOL; 17) DI CARLO MARIA STELLA; 18)
EL KORAYCHI ZAKARIA; 19) FABBRIS ANGELA; 20) FAMÀ SALVATORE MARIA; 21) FERLITO SIMONE;
22) FILICE MELANIA; 23) FONTANA MARTINA; 24) GIAMMUSSO ASSUNTA ALICE; 25) GRANATA
MARIO; 26) GRILLONE ROSY; 27) IACOVIELLO GIUSEPPE; 28) INNOCENTI DIANA; 29) LA FERRARA
ALESSANDRA; 30) LA GRECA CALOGERO; 31) LARICCHIUTA MAIRA; 32) LE PERA GABRIELLA; 33)
MARRONE ILENIA; 34) MERLO SARA; 35) MOGGIO MARTA; 36) MONTEDORO ANTONINO; 37) MORETTI
LEONIDA; 38) NICCOLO MARTINA; 39) NUCCI ALESSIA; 40) ORSINI GIANLUCA; 41) PAGLIARA
ALESSANDRO; 42) PALMIERI VALERIO; 43) PARISI VITTORIA; 44) PASINI SARA GIULIA; 45) PITONI
VALERIA; 46) PUCCIO FABIOLA; 47) RIZZO ROSAMARIA; 48) ROBUSTELLI ANTONELLA; 49) ROSSI
RICCARDO; 50) RUSSO FLAVIA; 51) SANTO CHIARA; 52) SAVAZZA MASSIMO; 53) SCHIAVO SIMONE;
54) SCILLIERI ELISA; 55) SCOLLO CLAUDIA; 56) SOLOVASTRU ROXANA GIANINA; 57) STAGNARO
AURORA; 58) STEFANI OMAR; 59) SUARDI GIORGIA; 60) TAGLIENTE DANILA; 61) TESTONI ALESSIO;
62) TODESCHINI GIULIA; 63) TROIANO MARTINA; 64) ZANELLATO EMANUELE; 65) ZECCATO PAOLA;
4. di ammettere con riserva i seguenti candidati, a condizione che regolarizzino la propria posizione entro la
data di svolgimento delle prove concorsuali, dichiarando correttamente l’iscrizione all’albo professionale,
signori: 1) BIANCHI LUCA; 2) CANNATA LORENZO; 3) DI SANTO CINZIA; 4) GRANDE FRANCESCA; 5)
MENNILLI SARA; 6) NIGRO ELIANA; 7) PITINGOLO ALICE; 8) RAGNO CECILIA;
5. di ammettere con riserva la candidata LABONNE MARIE CLAUDETTE a condizione che regolarizzi la
propria posizione, entro la data di svolgimento delle prove concorsuali, dichiarando correttamente
l’iscrizione all’albo professionale e l’Istituto presso il quale ha conseguito il titolo di studio richiesto dal
bando;
6. di ammettere con riserva la candidata COPPO ELISA in attesa di verifica presso l’Università
dell’equipollenza del titolo di studio dichiarato;
7. di non ammettere al concorso pubblico i seguenti candidati che non risultano in possesso dell’iscrizione
all’albo professionale, signori: 1) BASILE ALESSIA; 2) GUGLIOTTA MARCO; 3) LAICO BEATRICE; 4)
PADOVANI GIULIA; 5) PIVETTI GIULIA; 6) RANDAZZO NATALE ELISEO; 7) ROSSI MARILISA;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul Bilancio
dell’Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria: Clelia Sangiorgio
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