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DECRETO n. 487

del 02/10/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Decreto D.G. n. 412 del 26.08.2020 - per soli titoli, per la formazione
di specifica graduatoria finalizzata all’affidamento di n. 3 incarichi a
tempo pieno e determinato di durata di anni 1 nel profilo di Dirigente
Medico – Area Sanità Pubblica o Area Medica e delle Specialità Mediche
da assegnare ai servizi dell’ATS per far fronte alle attività di
sorveglianza in funzione dell’epidemia da “COVID-19”: approvazione
graduatoria e conseguenti determinazioni.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 412 del 26.08.2020 si è indetto l’avviso pubblico, per soli
titoli, per la formazione di specifica graduatoria finalizzata all’affidamento di n. 3
incarichi a tempo pieno e determinato di durata di anni 1 nel profilo di Dirigente
Medico – Area Sanità Pubblica o Area Medica e delle Specialità Mediche da
assegnare ai Servizi dell’ATS per far fronte alle attività di sorveglianza in
funzione dell’epidemia da “COVID-19”;
- in data 17.09.2020, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente avviso;
- con determinazione dirigenziale n. 667 del 23.09.2020 si è disposta l’ammissione
dei candidati;
Considerato che in data 28.09.2020 si è riunita la Commissione Esaminatrice, la
quale ha redatto apposito verbale (Rep. Verb. n. 1582/2020), in base al quale è stata
formulata la relativa graduatoria dei candidati;
Considerato che è stata autorizzata l'ulteriore acquisizione di personale per l’attività
di sorveglianza in funzione dell’epidemia da COVID-19 come previsto dalla D.G.R.
XI/3325 del 30.06.2020;
Dato atto che l’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” come modificato dal D.L. n. 35 del 30.04.2019
convertito in Legge n. 60 del 25.06.2019 e ss.m.ii., prevede che i medici
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata;
Ritenuto, pertanto, di procedere:
all’approvazione della graduatoria dell’avviso pubblico in oggetto, come segue:
Medico in formazione specialistica:
N° d’ordine Cognome e nome
1
Roncali Jacopo

Disciplina di specializzazione
Igiene e Medicina Preventiva

Punteggio su 20
3,356

-

di procedere all’assunzione a tempo determinato, per n. 30 ore settimanali,
dell’unico medico in formazione specialistica collocato nella graduatoria di
“medico in formazione specialistica”, Dott. Jacopo Roncali, a decorrere dalla data
di sottoscrizione del contratto di lavoro per la durata di un anno;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo
Professionale, Dott. Bruno Galetti, che attesta, in qualità di Responsabile del
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

di approvare il Verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, riunitasi in data
28.09.2020, in atti (Rep. Verb. n. 1582/2020), nonché della seguente
graduatoria finale:
Medico in formazione specialistica:

_________________________________________________________________
N° d’ordine
1

b)

c)

d)
e)
f)

Cognome e nome
Jacopo Roncali

Disciplina di specializzazione
Punteggio su 20
Igiene e Medicina Preventiva
3,356

di assumere a tempo determinato, per n. 30 ore settimanali, il Dott. Jacopo
Roncali, unico medico in formazione specialistica collocato nella graduatoria
indicata al precedente punto a) (“medico in formazione specialistica”), a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro per la durata di un
anno;
di dare mandato alla UOC Servizio Risorse Economico-Finanziarie di iscrivere la
spesa per l’anno corrente per i mesi di effettivo servizio, tenuto conto che il
costo annuale, pari complessivamente a € 67.995,88 trova registrazione nella
contabilità dell’Agenzia ai competenti conti economici di seguito specificati:
 conto economico 5102100 € 45.996,97 competenze fisse
 conto economico 5102140 € 4.000,00 competenze accessorie
 conto economico 5104100 € 13.749,17 oneri sociali
 conto economico 6703800 € 4.249,74 IRAP su pers. dip.te,
con la precisazione che tale impegno di spesa trova copertura con le risorse
economiche di cui alla D.G.R. n. XI/3325 del 30.06.2020 citata in premessa, con
eventuali successivi specifici contributi regionali e con l’assegnazione regionale
del costo del personale per l’anno 2021;
di dare atto che al presente provvedimento farà seguito la sottoscrizione del
contratto individuale, ai sensi del vigente C.C.N.L;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito

