DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2022/D.01913

DEL

22/07/2022

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
Concorso Pubblico Unico Regionale per la copertura di complessivi n. 14 (quattordici) posti di Dirigente Medico - varie
discipline, indetto con D.D.G. n. 2022/00005 del 04/01/2022. AMMISSIONE CANDIDATI PARTECIPANTI nella disciplina di Medicina
Fisica e Riabilitazione

Gestione del Personale - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
Allegato A

Pagg.

Allegato C

6

2

Pagg.

Descrizione Allegat o
Allegato B

2

Uffici a cui notificare
Gestione del Personale - (P Z)

Gestione del Personale - (LA G)

Gestione del Personale - (VEN)

Segreteria Direzionale

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Importo €

Centro di Costo

Importo €

Centro di Costo

Antonio Pedota
Il Dirigente dell’Unità Operativa
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Firma
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. “GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE”
Premesso che:
 con Deliberazione del Direttore Generale n. 2022/00005 del 04/01/2022, questa Azienda Sanitaria ha
indetto, quale Azienda capofila, in forma aggregata tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di
Basilicata, apposito concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
 n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – Area Medica e Specialità Mediche – disciplina di
Endocrinologia di cui n. 1 posto per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e n. 1 posto per l’Azienda
Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza;
 n. 2 (due) posti di Dirigente Medico – Area Medica e Specialità Mediche – disciplina di Geriatria di
cui n. 1 posto per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e n. 1 posto per l’Azienda Sanitaria Locale
di Matera;
 n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico – Area di Sanità Pubblica – disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica di cui n. 4 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e n. 1
posto per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;
 n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico – Area Medica e Specialità Mediche – disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitazione di cui n. 2 posti per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, n.
1 posto per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e n. 2 posti per l’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza;
 il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II n. 7 del 01/02/2022 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4a S.S., “Concorsi ed esami”, n. 22 del 18/03/2022 con scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, da trasmettere unicamente tramite procedura telematica
accedendo all’indirizzo web https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it, previsto per le ore 23:59:59 del
giorno 17 aprile 2022 (30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla G.U.R.I.);
Preso atto che, entro la data di scadenza indicata in premessa, con riferimento ai candidati partecipanti
nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, sono pervenute le domande di partecipazione di
complessivi n. 31 (trentuno) candidati elencati in ordine alfabetico nell’Allegato “A” al presente
Provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
Viste:
 la D.G.R. di Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto “Piani Triennali dei Fabbisogni di
Personale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. Concorsi Unici Regionali: Atto di
indirizzo”;
 il Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi Unici Regionali, approvato, da ultimo, con D.D.G. ASP
n. 2021/00300 del 29/04/2021 e, in particolare, l’art. 10 – norme finali, nel quale è stabilito, tra l’altro:
“…Sono esclusi dall’applicazione del presente Protocollo i concorsi già banditi dalle Aziende alla data di
adozione della DGR n. 53/2021 solo nel caso in cui abbiano già avuto inizio le prove d’esame. Negli altri
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casi si provvederà alla revoca del concorso bandito dalla singola Azienda e all’indizione delle procedure
in forma aggregata, facendo comunque salve le domande già presentate…”;
Preso atto che:
 con Deliberazione del Direttore Generale n. 2020/00374 del 20/07/2020 è stato indetto apposito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di
Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata – parte II – n. 72 del 01/08/2020 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale
“Concorsi ed Esami”, n. 75 del 25/09/2020;
 con Determinazione dirigenziale n. 2020/D.03338 del 04/12/2020 si è proceduto all’ammissione dei
candidati partecipanti;
 con D.D.G. n. 2022/00019 del 07/01/2022, per le ragioni dianzi già evidenziate, ai sensi della D.G.R.
Basilicata n. 53 del 04/02/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo Interaziendale – Concorsi
Unici Regionali, approvato, da ultimo, con D.D.G. n. 2021/00300 del 29/04/2021 (art. 10 – Norme finali),
è stata revocata la procedura concorsuale richiamata, indetta con D.D.G. n. 374/2020, precisandosi:
“…che, ferma restando la validità delle domande già presentate e ammesse al concorso pubblico
revocato, i candidati che intendono integrare i titoli dovranno presentare una nuova domanda, in sede di
partecipazione al concorso unico regionale, nelle forme previste nel bando unico regionale…”;
 l’avviso di revoca della procedura concorsuale in parola è stato pubblicato sul B.U.R. Basilicata – parte II
n. 4 del 16/01/2022, sulla G.U.R.I., 4a S.S., “Concorsi ed esami”, n. 23 del 22/03/2022 e sul sito internet
aziendale www.aspbasilicata.it;
Visti:
 l’art. 4 del precitato bando di concorso nel quale sono indicati i requisiti generali e specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale;
 l’art. 5 recante: “Domanda di ammissione, modalità d’invio”;
 l’art. 6 recante: “Tassa di concorso”;
 l’art. 7 recante: “Termine di presentazione delle domande”;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’art. 1, commi 547 e 548, per come in ultimo
modificati dall’art. 3bis, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 77/2020, che così dispongono:
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
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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.”;
Stabilito, all’esito della preliminare istruttoria condotta dalla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane”
ed in relazione alla vigente normativa riguardante i concorsi pubblici per il Personale della Dirigenza
Medica, di doversi procedere, con riferimento ai candidati partecipanti nel profilo di Dirigente Medico –
disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione (Allegato “A” al presente Provvedimento del quale forma parte
integrante e sostanziale) e ai candidati ammessi al concorso pubblico indetto da questa ASP con D.D.G. n.
374/2020 (giusta D.D. di ammissione n. 3338/2020) che non hanno presentato nuova domanda (Allegato
“B” al presente Provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale), all’ammissione alla
partecipazione al Concorso Pubblico Unico Regionale, già richiamato in premessa, indetto, quale Azienda
Capofila, con D.D.G. n. 5/2022;
Ritenuto di poter provvedere in merito alla presente procedura;
D ETERM IN A
Per quanto descritto in premessa e che di seguito si intende integralmente riprodotto:
 di prendere atto delle domande di partecipazione, nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitazione (Allegato “A” al presente Provvedimento del quale forma parte
integrante e sostanziale), al Concorso Pubblico Unico Regionale, già richiamato in premessa, indetto da
questa Azienda Sanitaria, quale Azienda Capofila, con D.D.G. n. 5/2022;
 di prendere atto, altresì, ai sensi della D.G.R.B. n. 53/2021 ed in applicazione del Protocollo Operativo
Interaziendale – Concorsi Unici Regionali, approvato, da ultimo, con D.D.G. ASP n. 300/2021 (art. 10 –
Norme finali), dei candidati, che non hanno presentato nuova domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico Unico Regionale in parola, ammessi al concorso pubblico indetto da questa ASP con D.D.G. n.
374/2020 (giusta D.D. di ammissione n. 3338/2020) e revocato con D.D.G. n. 19/2022 (Allegato “B” al
presente Provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale);
 di ammettere complessivamente alla partecipazione al concorso pubblico unico regionale de quo, con
riferimento al profilo di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, n. 69
(sessantanove) candidati, in possesso dei requisiti richiesti nei bandi approvati con D.D.G. n. 374/2020
e D.D.G. n. 5/2022, elencati in ordine alfabetico nell’Allegato “C” al presente Provvedimento del quale
forma parte integrante e sostanziale;
 di notificare l’ammissione dei candidati in parola con le modalità indicate negli artt. 8 e 10 del bando di
concorso allegato alla D.D.G. n. 5/2022 già richiamata ovvero altre modalità di notifica;
 di pubblicare la presente Determinazione dirigenziale, ivi compresi gli allegati, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.it;
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 di notificare on line il presente Provvedimento alla U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sedi
di Lagonegro, Venosa e Potenza, ed alla U.O.C. “Segreteria Direzionale e Affari Generali”.
La presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri>
Paolo Schettini

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pedota

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operati va

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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