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Determinazione S.C.RISORSE UMANE N. 459 del 09/04/2021



OGGETTO: DISCIPLINA GINECOLOGIA E OSTETRICIA: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO 
INDETERMINATO E A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO.

IL DIRETTORE sost.
RICHIAMATA la deliberazione n. 272 del 03.04.2019, relativa alle competenze 
proprie dei dirigenti in materia di adozione di provvedimenti amministrativi;

PREMESSO che:

 presso la Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia di questa Azien-
da risultano vacanti, a tempo indeterminato, sei posizioni di dirigente me-
dico, disciplina ginecologia e ostetricia, nonostante le diverse azioni di ot-
timizzazione, razionalizzazione, riorganizzazione delle attività ambulato-
riali  e  di  chirurgia  ginecologica,  nonché  dell’integrazione  delle  risorse 
specialistiche tra l’Ospedale San Paolo e Santa Corona e, pertanto, si ren-
de necessaria l’urgente assunzione di personale a tempo indeterminato 
in tale profilo e disciplina, al fine di garantire il mantenimento dei livelli 
essenziali di assistenza ed in particolare i punti nascita, considerato che 
l’Ospedale San Paolo di Savona è sede di DEA di I livello e l’Ospedale 
Santa Corona di Pietra Ligure è sede di DEA di II livello, tenuto altresì con-
to delle esigenze derivanti dall’emergenza Covid-19;

 l’Azienda, nel tentativo di porre temporaneamente rimedio a tale grave 
carenza di ginecologi, ha bandito - durante l’anno 2020 - tre selezioni di 
avviso pubblico a tempo determinato, con procedure rapide e d’urgenza, 
in data 19.05, 14.07 e il 4.12, le quali non hanno portato al risultato spe-
rato, ma esclusivamente all’assunzione di un unico medico specializzan-
do per un mese e mezzo;

 stante l’estrema criticità, l’Azienda ha ritenuto di chiedere urgente colla-
borazione alle altre Aziende del S.S.R. Liguria e ad alcune Aziende pie-
montesi, per l’acquisizione di medici ginecologi, senza ottenere alcun esi-
to (note prot. n. 70762 del 03.08.2020 e n. 116706 del 07.12.2020); 

 l’Azienda ha provveduto agli incombenti di cui all’art. 34  bis del D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165 e s.m.i., relativamente al personale appartenente al 
profilo professionale in argomento collocato in disponibilità, senza ottene-
re riscontro (nota prot. n. 111390 del 23.11.2020);

 nel corso del 2021, inoltre, sono stati indetti due ulteriori avvisi pubblici 
di cui:

 uno, indetto con determinazione n. 66 del 18.01.2021, è andato deser-
to per mancanza di partecipanti;

 l’altro,  indetto  con  determinazione  n.  314  del  10.03.2021,  è  stato 
aperto anche a specialisti a rapporto di lavoro non esclusivo, a seguito 
di comunicazione in tal senso alla Regione Liguria – Dipartimento Salu-
te e Servizi Sociali, nel tentativo di raccogliere maggiori adesioni per il 



ponente ligure e ha visto la partecipazione di un solo candidato spe-
cializzando (nota prot. n. 17738 del 25.02.2021);

 l’Azienda ha, al contempo, chiesto ad A.Li.Sa di poter procedere anche 
all’attivazione di un concorso pubblico per assunzione a tempo indetermi-
nato di dirigenti medici, disciplina ginecologia e ostetricia, nella speranza 
di porre rimedio alla suddetta grave carenza di medici specialisti che af-
fligge la  Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia (nota prot.  n. 
17739 del 25.02.2021);

DATO ATTO che le suddette assunzioni sono comprese nel Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2019-2021 approvato dalla Regione Liguria con decreto 
del Direttore Generale del Settore Rapporti di lavoro e contratti del personale 
dipendente e convenzionato del SSR  n. 7419 del 30.11.2020;

ACCERTATO, dalle verifiche della S.S. Gestione Giuridica, che nella disciplina in 
argomento non sono disponibili graduatorie nell’ambito del S.S.R.;

VISTI:

- il D.P.R. 10 dicembre 1997 n° 483 “Regolamento recante la disciplina con-
corsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”;

- la L. 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 e, in particolare:

 il  comma 547, modificato dall’art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 
aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 
2019  n.  60,  dall’art.  5-bis,  comma 1,  lett.  a),  D.L.  30  dicembre 
2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni,  dalla  L.  28  febbraio 
2020, n. 8, e, successivamente, dall’art. 3-bis, comma 1, lett. a), 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 
17 luglio 2020, n. 77 che prevede: “A partire dal terzo anno del cor-
so  di  formazione  specialistica, i  medici  [….]regolarmente  iscritti  
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigen-
za del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,  
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separa-
ta”;

 il  comma 548, modificato dall’art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 30 
aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 
2019 n. 60, e, successivamente, dall’art. 3-bis, comma 1, lett. b), 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 
17 luglio 2020 n.. 77 che prevede: “L’eventuale assunzione a tem-
po indeterminato di medici, … 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”;

 il comma 548-bis, inserito dall’art. 12, comma 2, lett. c), D.L. 30 
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 
2019,  n.  60,  e,  successivamente,  così  modificato  dall’art.  5  bis, 
comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’art. 3-bis, com-
ma1, lett. c) nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 19 maggio 2020. n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che prevede: 
“Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del-
le proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il perso-
nale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31  
dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a  
tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esi-
genze formative,  disciplinato dal  decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduato-
ria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli deri-
vanti  dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al  pos-
sesso del  titolo  di  formazione  specialistica.  Il  contratto  non  può 
avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione  
specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di so-
spensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del  
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato 
una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione spe-
cialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.  
L'interruzione  definitiva  del  percorso  di  formazione  specialistica  
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici,  
…. specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inqua-
drati  con qualifica  dirigenziale  e  al  loro  trattamento economico,  
proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle  
attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto  
collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica,  
veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgo-
no attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di au-
tonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di  corso,  
alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo se-
guito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la  
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti  
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specia-
listica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'arti-
colo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni,  
le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interes-
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sate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con de-
creto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il  
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome  
di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione  
specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e  
pratiche  previste  dagli  ordinamenti  e  regolamenti  didattici  della  
scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica com-
pete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda 
sanitaria  o  l'ente  d'inquadramento,  purché  accreditati  ai  sensi  
dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero pres-
so gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto  
periodo gli  specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del  
trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici  
dal  contratto  di  formazione  specialistica  di  cui  agli  articoli  37 e 
seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando 
che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusi-
vo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a  
quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è ride-
terminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del  
conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro  
che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a  
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servi-
zio sanitario nazionale ai sensi del comma 548”;

 il  comma 548-ter,  inserito dall'art. 12, comma   2, lett. c), D.L. 30   
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 
2019, n. 60, che prevede: “L'assunzione di cui al comma 548-bis è  
subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbiso-
gni di personale;

b) indisponibilità  di  risorse umane all’interno dei  medesimi  
aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli isti-
tuti  previsti  di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  
personale dipendente;

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso o avvi-
so pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a  
tempo indeterminato o a tempo determinato;

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto  
dell’assunzione da parte dei  soggetti  utilmente collocati  
nelle graduatorie stesse;

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, successi-
vamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l’assunzio-
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ne di personale con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato o determinato, risultate infruttuose, relative alle me-
desime funzioni”;

- la nota prot. n. PG/2019/71932 del 4.03.2019 della Regione Liguria, Di-
partimento Salute e Servizi Sociali, che invita le Aziende del S.S.R., a par-
tire dall’1.01.2019, a tener conto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 
547 e 548 della L. 145/2018, prevedendo espressamente, nella predispo-
sizione dei bandi di concorso, la possibilità per gli specializzandi in argo-
mento di partecipare alle procedure di concorso per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario del S.S.N.;

- la nota prot. n. PG/2019/13600 del 16.01.2019 della Regione Liguria,  Di-
partimento  Salute  e  Servizi  Sociali,  la  quale,  nel  recepire  la  Legge 
30.12.2018 n. 145, evidenzia come il combinato disposto dei commi 361 
e 365, prevede che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  
personale presso le amministrazioni pubbliche ……, relative a procedure  
concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della  
Legge in argomento (1 gennaio 2019) siano utilizzate esclusivamente per  
la copertura dei posti messi a concorso”;

- la nota prot. n. PG/2019/260641 del 13.09.2019 con cui la Regione Ligu-
ria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha trasmesso la nota del Ministe-
ro della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Ri-
sorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio III -  DGPROF ad 
oggetto “Chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 1, comma 547 della 
Legge di Bilancio n. 145 del 31 dicembre 2019 e s.m.” la quale precisa 
che “il legislatore, nel fare riferimento alla “specifica disciplina bandita”  
ha inteso peraltro assicurare che gli specializzandi potessero partecipare  
alla  medesima disciplina cui  possono accedere gli  specialisti,  secondo  
quanto previsto dai DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998, nulla innovando in or-
dine alla disciplina delle equipollenze e delle affinità ivi prevista”

VISTI, altresì:

- la nota prot. n. PG/2020/128900 del 21.04.2020 del Dipartimento Salute 
e  Servizi  Sociali,  ad  oggetto  “Trasmissione  deliberazione  n.  326  del 
20.04.2020 recante “Approvazione schema di accordo tra Regione Ligu-
ria e Università degli studi di Genova disciplinante le modalità di svolgi-
mento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici  
specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre,  n. 145”, in particolare,  lad-
dove  lo  schema  di  accordo  prevede  che  “Nelle  more  dell’attesa 
dell’accordo quadro ……saranno ammessi alle procedure concorsuali per  
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici regolarmente iscritti al  
quarto  anno della  scuola  di  specializzazione  e/o  al  quinto,  qualora  la  
scuola stessa abbia durata quinquennale”;



- la nota del 1.04.2021 con la quale l’Università degli Studi di Genova ha 
trasmesso a questa Azienda l’”Accordo tra Regione Liguria e Università  
degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della for-
mazione per l’assunzione a tempo determinato di medici specializzandi  
ai  sensi  della  L.  30  dicembre  2018,  n.  145”  sottoscritto  in  data 
14.07.2020 che, tra l’altro, prevede:

 al punto 1 della premessa:  “A partire dal terzo anno del corso di  
formazione specialistica, i medici …regolarmente iscritti sono am-
messi  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”;

 al punto 5 della premessa “Con specifici accordi tra le Regioni, le  
Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessa-
te sono definite,  …. le modalità di  svolgimento della formazione  
specialistica  a  tempo parziale  e  delle  attività  formative teoriche  
pratiche  previste  dagli  ordinamenti  e  regolamenti  didattici  della  
scuola di specializzazione universitaria”;

 nelle  considerazioni  generali  “che,  pertanto,  soddisfatte  tutte  le  
condizioni previste, è possibile dar seguito all’assunzione a tempo 
determinato  dei  medici  in  formazione  specialistica  purchè risulti  
definito l’accordo tra la Regione e l’Università di Genova, previsto  
dal comma 548-bis della L. 145/2018;

 al punto 3 dell’accordo “nelle more dell’attesa dell’accordo quadro 
citato al punto 5, saranno ammessi alla procedure concorsuali per  
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i  medici regolarmente  
iscritti al quarto anno della scuola di specializzazione e/o al quinto  
anno, qualora la scuola stessa abbia durata quinquennale”;

- la  nota prot.  n.  PG/2020/88221 del  3.03.2020,  ad oggetto  “Assunzioni 
straordinarie per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
con la quale A.Li.Sa e la Regione Liguria hanno disposto l’assunzione di 
personale, destinato a soddisfare i  fabbisogni di personale correlati,  in 
deroga ai limiti normativi vigenti per quanto riguarda il personale da ac-
quisire con contratti di lavoro a tempo determinato, precisando che per 
tali assunzioni è richiesta, all’avvio del reclutamento, la contestuale co-
municazione alle Direzioni del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della 
Regione Liguria e di A.Li.Sa.;

VISTO l’art. 2  ter del D.L. 17.03.2020, n. 18 ad oggetto “Misure di potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  
convertito con legge 24.04.2020 n. 27,  così come sostituito dall’art. 3, comma 
1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77, che dispone, in particolare, al comma 5, che gli incarichi di cui al 



presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai 
medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di cor-
so della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla 
scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento 
economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato 
dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. Il pe-
riodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo sta-
to di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conse-
guimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la du-
rata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e 
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

VISTA la Legge di Bilancio n. 178/2020, art. 1, comma 423, laddove stabilisce 
che, al fine di garantire le prestazioni di assistenza sanitaria, in ragione delle  
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid 19,gli enti  
del SSN, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché  
di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono  
avvalersi anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione  
vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli artt. 2 bis,  
commi 1 e 5 e 2 ter, commi 1 e 5 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche  
dalla L. 24.04.2020 n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31.12.2021, de-
gli incarichi conferiti, ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la  
compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021; 

RITENUTO, per tutte le ragioni di sopra esposte, necessario proporre l’indizio-
ne di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di diri-
gente medico, disciplina ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato e con 
rapporto di lavoro esclusivo, con contestuale approvazione dell’allegato bando 
elaborato sulla scorta delle normative sopraccitate;

DATO ATTO  che, a tal  fine,  questa Azienda -  con nota prot.  n.  31773 del 
08.04.2021 - ha comunicato ad A.Li.Sa l’attivazione della presente procedura 
concorsuale, i cui esiti potranno essere utilizzati anche ai sensi dell’art. 1, com-
ma 547, della L. 145/2018 e ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. 18/202, convertito 
con legge 27/2020, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, D.L. 34/2020 con-
vertito con modificazioni dalla legge 77/2020;

DATO ATTO che:

 il costo derivante da tali assunzioni è previsto nella previsione di spesa 
del Bilancio 2021 – personale dipendente;

 l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente atto ammonta a 
Euro 2.199,75 per spese di pubblicità e la spesa è effettuata a valere 
sull’autorizzazione n. 950 sub 2 ) – anno 2021;



ACQUISITO il visto di regolarità contabile a cura del Direttore S.C. Bilancio e 
Contabilità;

PRESO  ATTO  che  la  S.S.  Gestione  Giuridica  ha  controllato  la  regolarità 
dell’istruttoria e la conformità del procedimento alla vigente normativa per le 
parti di competenza;

ATTESTATA la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente 
atto, nonché l’assenza di situazione di conflitto di interessi rispetto a quanto 
previsto dagli articoli 6, comma 2 e 13 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

SU PROPOSTA del Dirigente Responsabile della S.S. Gestione Giuridica;

DETERMINA 

1) di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti 
di dirigente medico, disciplina ginecologia e ostetricia a tempo indetermina-
to e con rapporto di lavoro esclusivo, con contestuale approvazione dell’alle-
gato bando A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di imputare il costo di Euro 2.199,75 derivante dall’adozione del presente 
atto al conto 170015010 “Spese di pubblicità” esercizio anno 2021, giusto il 
visto di regolarità contabile emesso dal Direttore S.C. Bilancio e Contabilità; 

3) di dare atto che la spesa è effettuata a valere sull’autorizzazione n.  950 
sub 2 ) – anno 2021.

Per visto di regolarità contabile

Il Direttore S.C. Bilancio e Contabilità

o suo sostituto

(Firma digitale)

Il Direttore sost.

S.C. Risorse Umane

o suo sostituto

(firma digitale)
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