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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONALE 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 
 
 
 
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”: ammissione 
candidato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 667  DEL 23/09/2020



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 412 del 26.08.2020, esecutivo ai sensi di legge, è stato 

indetto 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; 

- il giorno 17.09.2020, alle ore 12:00, sono scaduti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al presente avviso; 

Dato atto che ha presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico, nei 
termini previsti: 
Numero COGNOME NOME DISCIPLINA 

1 RONCALI  JACOPO 

Medico in formazione 
specialistica - Igiene e Medicina 
Preventiva 

Ritenuto di ammettere il sottoindicato candidato in quanto risulta in possesso dei 
requisiti generali e specifici di ammissione previsti dall’avviso pubblico in oggetto: 
Numero COGNOME NOME DISCIPLINA 

1 RONCALI  JACOPO  

Medico in formazione 
specialistica - Igiene e Medicina 
Preventiva 

Preso atto che dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri per 
l’Agenzia; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di ammettere al pubblico avviso in oggetto, per quanto in premessa specificato, 

il sottoindicato candidato in quanto risulta in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dall’avviso pubblico: 

Numero COGNOME NOME DISCIPLINA 

1 RONCALI  JACOPO 

Medico in formazione 
specialistica - Igiene e 
Medicina Preventiva 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
c) 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; 

d) 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 
Dott. Bruno Galetti 


