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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI 

DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/01159 del 11/11/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
DDG n. 2020/00498 del 15.05.2020. 
RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 

POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA.  
APPROVAZIONE BANDO. 
  

 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Schema bando concorso pubblico 14    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale  

 

    
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL COMMISSARIO EX D.P.G.R. N. 126 del 10/08/2020 

 

Premesso che con legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, recante “Riordino del Sistema 

Sanitario Regionale di Basilicata”, l’AOR San Carlo di Potenza, DEA di II livello, dal 1° 

gennaio 2017 ha assunto la titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e 

Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire 

un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi; 

Vista la DDG n. 2020/00498 del 15.05.2020, con la quale questa AOR, per le motivazioni 

indicate nel provvedimento medesimo, che si intendono integralmente richiamate, ha 

disposto: 

 di coprire n. 3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da 

assegnare al Presidio Ospedaliero di Melfi, dando atto che: 

o n. 1 posto, sui n. 4 previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale ex DDG 

n. 2019/01342 del 31.12.2019, non essendo stato ricoperto con la procedura di 

mobilità indetta ex DDG n. 2019/01285 del 17.12.2019, risulta ancora vacante; 

o n. 2 posti sarebbero stati previsti in sede di rimodulazione del suddetto Piano 

Triennale Fabbisogni ex DDG n. 2019/01342 del 31.12.2019; 

 di indire conseguentemente pubblico concorso, per titoli ed esami,  per la copertura di 

n. 3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, da assegnare 

al P.O. di Melfi; 

 di approvare il relativo bando di concorso, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

Dato atto che il relativo bando è stato pubblicato sul BUR Regionale n. 52 del 1° giugno 

2020 e, per estratto, sulla GURI n. 53 del 10 luglio 2020, con scadenza 9 agosto 2020; 

Atteso che con nota del 28.08.2020, acquisita in data 31.08.2020 al n. 20200032286 del 

protocollo generale aziendale, il Direttore del Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 

nonché Direttore dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Carlo di Potenza ha 

chiesto alla direzione strategica commissariale, di procedere alla riapertura dei termini del 

pubblico concorso di che trattasi evidenziando, a tal fine, le situazioni di grave criticità 

presenti anche nei Presidi Ospedalieri di Lagonegro e San Carlo di Potenza, dovute alla 

carenza di personale strutturato del profilo di che trattasi; 

Rilevato che nella nota in parola il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ha chiesto 

altresì “ove la S.V. dovesse decidere di riaprire i termini per la presentazione di domande 

al concorso in itinere … di non assegnare direttamente ai presidi tali risorse professionali 

ma alla AOR al fine di avere, auspicabilmente, una graduatoria ampia per poter attingere 

per i vari presidi del San Carlo”; 
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Preso atto che in data 31.08.2020, in calce alla citata nota, la Direzione Commissariale ha 

apposto “procedere alla riapertura dei termini per massimizzare la partecipazione”; 

Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. la quale, all’art. 1, comma 547 

e 548, così dispone: 

comma 547: 

“A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, 

gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi  regolarmente iscritti 

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”. 

comma 548: 

“L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli 

odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 

547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 

conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria 

dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”; 

Evidenziato che: 

 il numero delle candidature pervenute per  il pubblico concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e 

Ostetricia è pari a n. 21 domande di partecipazione, di cui n. 12 di specializzandi, 

iscritti a partire dal terzo anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e 

Ostetricia; 

 è prassi consolidata, in sede di espletamento delle prove di esame, la presenza 

notevolmente ridotta di candidati rispetto agli iniziali ammessi, con la conseguente 

approvazione di graduatorie finali di merito con un numero esiguo di classificati, 

insufficiente in taluni casi a coprire i posti previsti; 

Considerato altresì che, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, i 

candidati specializzandi, da collocarsi in graduatoria separata, potranno essere assunti 

solo all’esito del conseguimento del titolo di specialista e che, pertanto, verosimilmente la 

procedura in parola potrebbe concludersi con l’approvazione di una graduatoria finale di 

merito, riferita ai medici specialisti, costituita da un numero di candidati del tutto 

insufficiente a far fronte all’effettivo fabbisogno di personale; 

Vista la D.C. n. 2020/00964 del 08.10.2020, avente ad oggetto “Art. 2 quater L. 

24.04.2020, n. 27 – art. 6, comma 1, D.L. 30 marzo 2001, n. 165. Aggiornamento Piano 

Triennale Fabbisogni Personale relativamente all’annualità 2020”, che prevede 3 unità di 
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Dirigente di Ginecologia e Ostetricia da assumere e ne contempla i costi ai fini della 

determinazione del rispetto del tetto di spesa; 

Richiamata la legge 19 giugno 2019, n. 56 la quale, all’art. 3 – comma 8 –, 

espressamente prevede per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 – del D. 

Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il triennio 2019-2021, la facoltà di bandire direttamente i 

pubblici concorsi al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto: 

 di coprire n. 3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia 

da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR, previsti nell’aggiornamento del Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale relativamente all’Anno 2020, ex D.C. n. 

2020/00964 del 08.10.2020; 

 di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande del pubblico 

concorso, per titoli ed esami,  per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della 

Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, già indetto ex DDG n. 2020/00498 del 

15.05.2020, al fine di consentire l’ampliamento della potenziale platea di 

partecipanti, volto alla selezione dei candidati migliori in attuazione dei principi 

costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione; 

 di riapprovare il relativo bando di concorso, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, già approvato con il provvedimento sopra citato; 

Dato atto che i vincitori del pubblico concorso di cui trattasi sono assoggettati all'obbligo di 

permanenza presso l'A.O.R. per un periodo minimo di cinque anni, ex art. 35 comma 5 bis 

del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Richiamato il D.P.R. n. 10 dicembre 1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e, per la parte 

applicabile, la normativa di settore disciplinante la materia dei pubblici concorsi ; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

 di coprire n. 3 posti di Dirigente Medico della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia da 

assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR, previsti nell’aggiornamento del Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale relativamente all’Anno 2020, ex D.C. n. 

2020/00964 del 08.10.2020; 



 

Delibera n. 2020/01159 del 11/11/2020 Dirigente Proponente Cristiana Mecca   pag.  5/6 

 

 di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la riapertura dei termini del 

pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico 

della Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, già indetto ex DDG n. 2020/00498 del 

15.05.2020, da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR; 

 di riapprovare l'allegato schema di bando di concorso, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, già approvato con il suddetto provvedimento; 

 di dare atto che la graduatoria finale di merito verrà utilizzata per la copertura di posti 

presso tutti i Presidi Ospedalieri dell’AOR; 

 di dare atto che i vincitori del pubblico concorso di cui trattasi saranno assoggettati 

all'obbligo di permanenza presso l'A.O.R. per un periodo minimo di cinque anni, ex 

art. 35 comma 5 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 di pubblicare, il presente concorso pubblico, nella Sezione "Amministrazione 

Trasparente" - Bandi di concorsi, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 33/2013, come 

modificato dal D. Lgs n. 97/2016; 

 di demandare all'U.O.C. Gestione Risorse Umane l'adozione di ogni conseguente 

atto esecutivo della presente deliberazione; 

 di dare atto, altresì, che tutti gli atti citati e non materialmente allegati sono custoditi 

presso la suddetta U.O.C.. 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Donata Lovallo  Cristiana Mecca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Eufrasia Pesarini  Angela Pia Bellettieri 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Giuseppe Spera 

Il Commissario con poteri di Direttore 
Generale 
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Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  11/11/2020 
 

 


