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Disposizione n. 357 del 30 agosto 2021
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico di neonatologia.
Ammissione dei candidati.
L’anno 2021, addì 30 del mese di agosto 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. 548 del 10.06.2021, è stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia;
− il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 23.06.2021;
− la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta sul n. 51 – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami –
del 29.06.2021;
− la scadenza dei termini per la presentazione delle domande veniva fissata nel giorno 29.07.2021;
preso atto che entro il 29.07.2021, termine per la presentazione delle domande di ammissione, a
seguito del bando emesso in esecuzione della succitata deliberazione di indizione del concorso, sono
pervenute n. 11 domande;
considerato che deve essere disposta la ammissione o la esclusione dei candidati in via 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 effettuata, è risultato che:
− n. 2 candidate possono essere ammesse al concorso pubblico in quanto sono in possesso dei requisiti
richiesti dal bando e previsti dall’art. 24 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483;
− n. 9 candidati possono essere ammessi al concorso pubblico in quanto sono in possesso del diploma di
laurea in medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici e, così come previsto dalla
Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere medici in formazione specialistica
iscritti al terzo anno o successivo del corso di specializzazione;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 10.06.2021, è stato disposto di
indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico di neonatologia;
2. di dare atto che, entro il termine fissato del 29.07.2021, hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso pubblico in parola, complessivamente n. 11 candidati;
3. di ammettere al concorso pubblico le seguenti n. 2 candidate che sono in possesso dei requisiti richiesti
dal bando, previsti dall’art. 24 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 ed hanno presentato regolare
documentazione: 1) dr.ssa MAGGIONI Alessandra; 2) dr.ssa SIMONETTI Claudia;
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4. di ammettere al concorso pubblico i seguenti n. 9 candidati che sono in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, ovvero del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici e
così come previsto dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere medici in
formazione specialistica iscritti al terzo anno o successivo del corso di specializzazione ed hanno
presentato regolare documentazione: 1) dr.ssa ALBANI Maria Elena; 2) dr. AMELIO Giacomo Simeone;
3) dr.ssa CAPECCHI Ester; 4) dr. CARUGGI Samuele; 5) dr.ssa CONGEDI Sabrina; 6) dr.ssa GULDEN
Silvia; 7) dr. MICHEV Alexandre; 8) dr.ssa PATTI Maria Letizia; 9) dr.ssa SCHIAVOLIN Paola;
5. 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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