ASST Lariana.RepDisposizioni.R.0000495.22-11-2021
Direzione Amministrativa
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Segreteria 031.585.9472 - Fax 031.585.9892
dir.amm@asst-lariana.it

Disposizione n. 487 del 22 novembre 2021
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di
dirigente medico di urologia.
Ammissione ed esclusione dei candidati.
L’anno 2021, addì 22 del mese di novembre 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. 358 del 14.04.2021, è stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di urologia;
− il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del 28.04.2021;
− la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta sul n. 35 – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami –
del 04.05.2021;
− la scadenza dei termini per la presentazione delle domande veniva fissata nel giorno 03.06.2021;
dato atto che:
− con deliberazione del Direttore Generale n. 817 del 02.09.2021 sono stati riaperti i termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di
urologia, indetto con deliberazione n. 358 del 14.04.2021, con elevazione a n. 4 posti da coprire ed è
stato disposto che le domande presentate in virtù del precedente bando sono da considerarsi
validamente presentate e che i candidati stessi potevano, entro il termine di scadenza, integrare la
documentazione prodotta;
− il relativo bando di riapertura del concorso è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del
22.09.2021;
− la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta sul n. 82 – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami –
del 15.10.2021;
− la scadenza della riapertura dei termini per la presentazione delle domande veniva fissata nel giorno
15.11.2021;
preso atto che entro il 15.11.2021, termine per la presentazione delle domande di ammissione, a
seguito del bando emesso in esecuzione delle succitate deliberazioni, sono pervenute n. 43 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. 18 candidati possono essere ammessi 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. 18 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;
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− n. 3 candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando e previsti dall’art. 24 del D.P.R. 10.12.1997 n.
483, non hanno dichiarato correttamente l’iscrizione all’albo e pertanto possono essere ammessi con
riserva a condizione che regolarizzino la propria posizione entro la data di svolgimento delle prove
concorsuali;
− n. 1 candidata, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine
dei medici e che, così come previsto dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta
essere medico in formazione specialistica iscritta al terzo anno o successivo del corso di specializzazione,
non ha dichiarato correttamente l’iscrizione all’albo e pertanto può essere ammessa con riserva a
condizione che regolarizzi la propria posizione entro la data di svolgimento delle prove concorsuali;
− n. 1 candidato, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine
dei medici e che, così come previsto dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta
essere medico in formazione specialistica iscritta al terzo anno o successivo del corso di specializzazione,
non ha dichiarato correttamente la denominazione del corso di specializzazione a cui è iscritto e pertanto
può essere ammesso con riserva a condizione che regolarizzi la propria posizione entro la data di
svolgimento delle prove concorsuali;
− n. 1 candidata, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine
dei medici e che, così come previsto dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta
essere medico in formazione specialistica iscritta al terzo anno o successivo del corso di specializzazione,
non ha dichiarato correttamente la denominazione del corso di specializzazione a cui è iscritta e non ha
prodotto in modo completo la fotocopia di un valido documento d’identità e pertanto può essere
ammessa con riserva a condizione che regolarizzi la propria posizione entro la data di svolgimento delle
prove concorsuali;
− n. 1 candidato non è in possesso del diploma di specializzazione e non risulta iscritto quale specializzando
ad università italiana e pertanto non può essere ammesso al concorso;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 14.04.2021, è stato disposto di
indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di
dirigente medico di urologia;
2. di prendere, inoltre, atto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 817 del 02.09.2021, è stato
disposto di riaprire i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di urologia, indetto con deliberazione n. 358 del
14.04.2021, con elevazione a n. 4 posti da coprire e di stabilire che le domande presentate in virtù del
precedente bando sono da considerarsi validamente presentate e che i candidati stessi potevano, entro il
termine di scadenza, integrare la documentazione prodotta;
3. di dare atto che, entro il termine fissato del 15.11.2021, hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso pubblico in parola, complessivamente n. 43 candidati;
4. di ammettere al concorso pubblico i seguenti n. 18 candidati 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. BESANA Umberto; 2) dr. BOTTAI Andrea; 3) dr. CALANDRIELLO Mattia; 4) dr.
CONTI Andrea; 5) dr.ssa CONTI Grazia Maria; 6) dr. DE VITA Giuseppe; 7) dr. LETO Antonino; 8) dr.ssa
MAZZOLENI Federica; 9) dr. MISTRETTA Francesco Alessandro; 10) dr.ssa MORINI Elena; 11) dr.
OLIVERO Alberto; 12) dr. PACCHETTI Andrea; 13) dr.ssa PALAGONIA Erika;14) dr. PERRI Davide; 15) dr.
SERINO Alessandro; 16) dr.ssa TRINGALI Valeria Maria Lucia; 17) dr.ssa TURCO Morena; 18) dr.ssa
VERZOTTI Enrica;
5. di ammettere al concorso pubblico i seguenti n. 18 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. ANTONACCIO Fernando Paolo; 2) dr. BARONE Biagio; 3) dr.
BERETTA Carlo; 4) dr. BERTI Lorenzo; 5) dr. CALACE Francesco Paolo; 6) dr.ssa CASSANI Alessandra; 7)
dr. COLELLA Alessandro; 8) dr. FONTANA Matteo; 9) dr. GAUDIO Gianluca; 10) dr. LARGANÀ Gaetano
Antonino; 11) dr. LORUSSO Vito; 12) dr.ssa MARTOCCIA Alessia; 13) dr. MOLINARO Emilio; 14) dr.
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MORELLI Michele; 15) dr. NOGARA Andrea; 16) dr. RECCIA Pasquale; 17) dr. TAGLIABUE Davide; 18) dr.
TISO Leone;
6. di ammettere con riserva i seguenti n. 3 candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando e previsti
dall’art. 24 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, a condizione che regolarizzino la propria posizione, entro la data
di svolgimento delle prove concorsuali, dichiarando correttamente l’iscrizione all’albo: 1) dr. GASTALDI
Christian; 2) dr. MALTAGLIATI Matteo; 3) dr. MARCANGELI Paolo;
7. di ammettere con riserva la candidata dr.ssa VOGLINO Olivia Alessandra, in possesso del diploma di
laurea in medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici e che, così come previsto dalla
Legge n. 145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta essere medico in formazione specialistica
iscritta al terzo anno o successivo del corso di specializzazione, a condizione che regolarizzi la propria
posizione entro la data di svolgimento delle prove concorsuali, dichiarando correttamente l’iscrizione
all’albo;
8. di ammettere con riserva il candidato dr. BRIZZI Luca, in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici e che, così come previsto dalla Legge n. 145 del
30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta essere medico in formazione specialistica iscritto al terzo
anno o successivo del corso di specializzazione, a condizione che regolarizzi la propria posizione entro la
data di svolgimento delle prove concorsuali, dichiarando correttamente la denominazione del corso di
specializzazione a cui è iscritto;
9. di ammettere con riserva la candidata dr.ssa BALDASSARRI Valeria, in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici e che, così come previsto dalla Legge n.
145 del 30.12.2018 art. 1, commi 547 e 548, risulta essere medico in formazione specialistica iscritta al
terzo anno o successivo del corso di specializzazione, a condizione che regolarizzi la propria posizione
entro la data di svolgimento delle prove concorsuali, dichiarando correttamente la denominazione del
corso di specializzazione a cui è iscritta e producendo in modo completo la fotocopia di un valido
documento d’identità;
10. di non ammettere al concorso pubblico il candidato dr. GIORDANO Salvatore, in quanto non è in
possesso del diploma di specializzazione e non risulta iscritto quale specializzando ad università italiana;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul Bilancio
dell’Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Pellegrini

Documento validato e 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.

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