
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

N. 00116 del 30/04/2019 

 

 
OGGETTO:  Concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 2 dirigenti  medici per 
l’U.O.C. Ematologia. Approvazione verbale Commissione esaminatrice.   
 
 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Dr. Achille Gentile, nominato 

con D.P.G.R. n. 28 del 16 Gennaio 2019, ha adottato la seguente Deliberazione in merito 

all’argomento indicato in oggetto. 

 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il Direttore dell’U.O.C. propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità 

tecnico amministrativa. 
 

            Il Responsabile del Procedimento                                                       Il Direttore  

            Dott..ssa Mariarosaria Minnelli                                                Dott.ssa Filomena Panno 
 

 
 

 



PREMESSO 

 

- che con deliberazione n. 586 del 14 novembre 2018, è stato indetto Concorso pubblico per 

titoli ed esami, per n. 2 dirigenti  medici per l’U.O.C. Ematologia; 

- che, il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III n. 

114 del 27 novembre 2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie 

speciale concorsi ed esami, n. 2 dell’8 gennaio 2019; 

- che, con provvedimento n. 438 del 22 marzo 2019, si è proceduto all’ammissione dei candidati 

in possesso dei requisiti specifici del bando, alla procedura di che trattasi;  

- che giusto verbale del 30.04.01.2019, la Commissione Esaminatrice, all’uopo nominata giusta 

deliberazione n.523 dell’11 aprile 2019 al termine dei lavori, ha formulato la sottoelencata 

graduatoria generale di merito: 

1 Fraticelli Vincenzo 85.50/100 

2 Vaddinelli Doriana 78.10/100 

3 Botta Cirino 73.275/100 

4 Caracciolo Daniele 67.975/100 

5 Olivito Virginia 66.95/100 

6 Leotta Marzia 66.25/100 

- Che, ai sensi della L. 145/2018 art 1 c. 547 che prevede che”…. I medici in formazione 

specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 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”, la suddetta 

Commissione esaminatrice ha formulato la seguente graduatoria generale di merito : 

1 Martino Enrica A.  79.80/100 

2 Scalise Luca 75.90/100 

3 Bruzzese Antonella 74.10/100 

4 Sapienza Giuseppe 69.90/100 

- Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse , anche potenziale , prevista dalla normativa vigente in materia; 

- Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 

Regionale n. 11/2004; 

  
 IL COMMISSARIO 

  

su conforme proposta del Direttore dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria 

compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità tecnico 

amministrativa dell’atto espressa dal Dirigente preposto che ha designato quale responsabile del 

procedimento la Dott.ssa Mariarosaria Minnelli, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 e 

s.m.i.; 

Assistito dal Referente Amministrativo e dal Referente Sanitario designati con nota n. 036 del 

17/01/2019 

 
DELIBERA 

 

- di dare per integralmente riportate e confermate le motivazioni in premessa; 

- di prendere atto del verbale della Commissione Esaminatrice del  30.04.2019, data in cui è 

stata espletata la procedura di che trattasi e, per l’effetto approvare la sottoelencata 

graduatoria generale di merito: 

1 Fraticelli Vincenzo 85.50/100 

2 Vaddinelli Doriana 78.10/100 

3 Botta Cirino 73.275/100 



4 Caracciolo Daniele 67.975/100 

5 Olivito Virginia 66.95/100 

6 Leotta Marzia 66.25/100 

- di prendere atto, altresì, ai sensi della L. 145/2018 art 1 c. 547 che prevede che”…. I medici in 

formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 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” anche della sottoelencata graduatoria generale di merito: , 

1 Martino Enrica A.  79.80/100 

2 Scalise Luca 75.90/100 

3 Bruzzese Antonella 74.10/100 

4 Sapienza Giuseppe 69.90/100 

 

- di precisare, ancora, che ai sensi del comma 548 art. 1 della citata Legge 145/2018, 

“…l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, è 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 

graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando” 

- di procedere, inoltre, all’immissione in servizio dei vincitori, Dottori: Fraticelli Vincenzo e 

Vaddinelli Doriana,; 

- di specificare che con successivo provvedimento si provvederà al relativo impegno di spesa a 

seguito della concordata decorrenza della presa di servizio; 

- di inviare copia della presente determinazione al responsabile del sito aziendale per la 

pubblicazione ; 

- Di dare atto che l’odierno provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità 

ai sensi della L.R. n. 11/2004; 

- -Di dare atto, inoltre, 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 s.m.i.; 

 
IL REFERENTE AMMINISTRATIVO                                        IL REFERENTE SANITARIO  

          Dott.ssa Filomena Panno               Dott. Salvatore De Paola 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Achille GENTILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SI ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in copia: 

 

è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda___________________ 

e vi rimarrà per quindici giorni; 

 

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_______________________ 

 

è costituita da n.______fogli intercalari e n.______fogli allegati; 

 

 

Cosenza 

                                                              Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                              Dr. Vincenzo Scoti 

 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

 Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della Legge 

Regionale  22 gennaio 1996, n. 2. 

 

 Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla 

Regione Calabria con nota prot. n.________del ____________________, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. 

 

Cosenza li 

 

                                                          Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                               Dr. Vincenzo Scoti 

 

 

 è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art. 13, 

comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11. 

 

 è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.________________________  

 

del _______________________________. 

 

 

 è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______________________ _______ 

 

del _________________.___________. 

 

Cosenza lì 

 

                                                         Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                                 Dr. Vincenzo Scoti 

 

 

 


