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IL DIRETTORE F.F. U.O.C. RECLUTAMENTO
VISTA la richiesta prot. n. 5335 del 19/01/2022, con cui il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, ha
richiesto l’attivazione di una procedura di Avviso Pubblico per il reclutamento di n. 18 Dirigenti Medici in
Ginecologia ed Ostetricia, stante la grave carenza di personale medico nelle UU.OO.CC. dei nosocomi di Latina,
Fondi e Formia, tale da non poter assicurare l’aumento del carico di lavoro e la necessità di una doppia guardia
per gli interventi chirurgici d’urgenza;
PRESO ATTO:


dell’autorizzazione all’indizione di un Avviso Pubblico, espressa dalla Direzione Sanitaria Aziendale con
mail del 10/01/2022, per n. 5 unità di Medici in Ginecologia ed Ostetricia, al fine di garantire i livelli
assistenziale delle Strutture aziendali;

VISTI:


il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., avente ad oggetto il riordino della Disciplina in materia sanitaria;



il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”;



il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;



la Legge n. 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 547, così come modificata dall’art. 12, comma 2, del D.L.
30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25/06/19, n. 60, e modificata e integrata dal
Decreto Legge n. 162/2019 convertito in Legge 28/02/2020 n. 8, in cui è ora stabilito che possono partecipare
i Medici e i Medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica;

RILEVATO che il profilo oggetto del presente Avviso Pubblico risulta coerente con le esigenze del Piano triennale
dei Fabbisogni del Personale 2021 – 2023 trasmesso alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
– Area Risorse Umane, giusta nota prot. n. 106027 del 07/12/2021;
CONSIDERATO che, con nota prot. 3747 del 14/01/2022 è stata richiesta, alle Aziende ed Enti del SSR, la
disponibilità di valide graduatorie relative al profilo di Dirigente Medico Disciplina Ginecologia ed Ostetricia, non
riscontrata;
ACCERTATA l’impossibilità di reperire personale medico afferente al profilo in argomento, a seguito del mancato
riscontro della su citata richiesta nei termini indicati;
DATO ATTO che emerge l’esigenza di assicurare un livello minimale di risorse che garantisca la continuità
nell’erogazione di prestazioni di media ed alta intensità assistenziale nelle Strutture aziendali;
RICHIAMATA la relazione della Direzione Sanitaria Aziendale prot. n. 80099 del 21/09/2021, che si intende ivi
integralmente riportata, avente ad oggetto: “Fabbisogno di personale”, con la quale:
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sono state rappresentate le gravi e strutturali carenze di personale afferente alla Direzione Medica e del
Comparto dell’ASL di Latina;



è stato analizzato il fabbisogno aziendale alla luce dei criteri fissati dalla Regione Lazio e delle esigenze
derivanti dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, evidenziando, specialmente per alcune
discipline mediche e chirurgiche, oltre che per il personale tecnico amministrativo di supporto all’apparato
sanitario, come la mancata acquisizione di tali profili comporterebbe il venir meno dei livelli essenziali di
assistenza, oltre a non garantire le condizioni di sicurezza per i pazienti ed i lavoratori;



è stata messa in luce la necessità di potenziamento delle figure dirigenziali e di comparto di supporto
amministrativo e tecnico, ormai in sofferenza cronica, essenziali per il corretto funzionamento dei processi
aziendali di gestione delle risorse e per l’erogazione dei servizi ai cittadini;



è stato rappresentato come il fabbisogno di personale può variare in ragione delle intervenienti
modifiche della consistenza organica tempo-equivalente per cessazioni, aspettative, ridotta utilizzazione di
personale determinata da inidoneità, periodi di maternità, fruizione di istituti legati a normativa di sostegno
sociale (ad es. L. 104/1992) ecc;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’indizione di un Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per incarichi a
tempo determinato in favore di n. 5 Dirigenti Medici nella Disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, stante la
carenza di unità mediche in ognuna delle Unità Operative Complesse di Latina, Fondi e Formia;
DATO ATTO che il Bando allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovrà essere
pubblicato integralmente sul B.U.R. - Regione Lazio e contestualmente sul sito web aziendale www.ausl.latina.it,
nella sezione “Avvisi e Concorsi”;
PROPONE
per quanto su premesso e per le motivazioni esposte, che qui si intendono integralmente riportate:





di indire un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo determinato in favore di n. 5
Dirigenti Medici nella Disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, per le esigenze delle Unità Operative di Latina,
Fondi e Formia, come da Bando allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente Bando alla Regione Lazio per la pubblicazione sul B.U.R.L. in modo integrale;



di disporre la pubblicazione del Bando di che trattasi sul sito web aziendale www.ausl.latina.it, sezione
“Avvisi e Concorsi”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. - Regione Lazio;



di dare atto che il presente provvedimento, non comportando rilevazioni economico patrimoniali, non
verrà inviato per il relativo visto alla U.O.C. Bilancio e Contabilità;

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore attestano, inoltre,
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Molinari
Il Direttore f.f. U.O.C. Reclutamento
Dr.ssa Marzia Savelli
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IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTÙ del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15.03.2021 di nomina della Dott.ssa
SILVIA CAVALLI quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina;
ESAMINATA la proposta avente ad oggetto: “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo
determinato in favore di n. 5 Dirigenti Medici nella Disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, per le esigenze delle
Unità Operative di Latina, Fondi e Formia.”, che precede;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA
per quanto su premesso e per le motivazioni esposte, che qui si intendono integralmente riportate:





di indire un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi a tempo determinato in favore di n. 5
Dirigenti Medici nella Disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, per le esigenze delle Unità Operative di Latina,
Fondi e Formia, come da Bando allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente Bando alla Regione Lazio per la pubblicazione sul B.U.R.L. in modo integrale;



di disporre la pubblicazione del Bando di che trattasi sul sito web aziendale www.ausl.latina.it, sezione
“Avvisi e Concorsi”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. - Regione Lazio;



di dare atto che il presente provvedimento, non comportando rilevazioni economico patrimoniali, non
verrà inviato per il relativo visto alla U.O.C. Bilancio e Contabilità.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Silvia Cavalli
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