
AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

DELIBERAZIONE N. 412 DEL 23/07/2019

OGGETTO:   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica. Scorrimento graduatoria e immissione in servizio di n.1 unita

IN VIRTÙ dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 463 del 22/07/2019,  contenente tra l'altro
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente  U.O.C. Risorse Umane
inerente  la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del  procedimento  e  dei
contenuti del documento istruttorio e degli eventuali relativi allegati, nonché la sussistenza di
tutti  i  presupposti  rilevanti  per  l'adozione  dell'atto,  con  particolare  riguardo  alla
dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dott. Giovanni Di Santo, mediante la
sottoscrizione con firma digitale del presente atto

 Il Direttore Sanitario                                                              
     Dott. Giovanni Di Santo                                                                 
      Firmato digitalmente                                                                     

 DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.    

                                                                                                     
Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Risorse Umane

OGGETTO:   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Medico di 
Radiodiagnostica. Scorrimento graduatoria e immissione in servizio di n.1 unita

PROPOSTA DI DELIBERA: 463  del 22/07/2019

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Dirigente U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto
Firmato digitalmente

**************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO    

PREMESSO:
-che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura
M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
-che con delibera n° 103 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetto “Concorso pubblico,
per titoli  ed esami, per la copertura di nr.4 posti  Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica” e
contestualmente “Avviso pubblico, per soli titoli, a tempo determinato, per mesi otto, per la copertura di
n.4 posti di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica”;
-che  con  delibera  n.682  del  04/12/2018,  esecutiva  ai  sensi  legge,  questa  A.O.  procedeva
all’approvazione della graduatoria del predetto Concorso pubblico, disponendo l’immissione in servizio
a tempo indeterminato dei primi quattro candidati classificati;
- che i primi quattro classificati venivano immessi in servizio con decorrenza n.2 al 16/12/2018 e al n.2
01/01/2019;
-  che con  note  acquisite  al  prot.n.4669  del  19/02/2019  e  prot.n.5154  del  25/02/2019,  a  firma del
Direttore  della  UOC di  Diagnostica per  Immagini,  si  richiedeva alla  Direzione aziendale,  stante  la
perdurante carenza di personale dirigente medico in ambedue i presidi ospedalieri e al fine di garantire
i LEA, la possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria del Concorso di cui trattasi per un
totale di n.6 unità;
- che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regione
Campania, con nota prot.n.2019.0151372 del 07/03/2019,  autorizzava il  PTFP 2018/2020 di questa
A.O., concedendo, altresì, l'autorizzazione in anticipazione al reclutamento di ulteriori n.71 unità, tra cui
n.38 dirigenti medici, nelle more dell'adozione del PTFP provvisorio 2019/2021;
- che il Direttore generale di questa A.O., in calce alla nota sopra citata, prot.n.5154/2019, autorizzava
lo scorrimento della graduatoria del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti
di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica”, per un totale di  ulteriori n.6 posti;
- che con delibera n.158 del 11/03/2019, questa A.O. procedeva allo scorrimento della graduatoria del
del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Medico disciplina di
Radiodiagnostica” fino al 10° classificato, immettendo in servizio n.5 unità a tempo indeterminato e



precisamente:  Dott.ssa  Ferri  Annarita;  Dott.ssa  Crisci  Vincenzina;  Dott.Scalera  Giovanni  Battista;
Dott.ssa Schipani Serena e Dott.ssa Sciandra Mariacarmela;
-che con delibera n.177 del 21/03/2019, questa A.O. procedeva allo scorrimento della graduatoria del
“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Medico disciplina di
Radiodiagnostica” fino al 12° classificato, immettendo in servizio n.1 unità a tempo indeterminato e
precisamente il Dott.Barchetti Flavio;
-che, per sopravvenuti motivi, la Dott.ssa Ferri Annarita e la Dott.ssa  Sciandra Mariacarmela, immesse
in servizio con la delibera n.158/2019 sopra citata, hanno rinunciato all'incarico;
- che con delibera n.229 del 23/04/2019 procedeva allo scorrimento della graduatoria del  “Concorso
Pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.4  posti  di  Dirigente  Medico  disciplina  di
Radiodiagnostica” fino al 17° classificato, immettendo in servizio n.1 unità a tempo indeterminato e
precisamente la dott.ssa Faggian Angela, 15° classificata;

CONSIDERATO:
-  che  il  17°  classificato,  Dott.ssa  Massimo  Candida,  contattato  con  telegramma  prot.n.9541  del
16/04/2019,  non  esprimeva  alcuna  volontà  entro  i  termini  come  previsti  e,  pertanto,  si  intende
rinunciatario all'incarico;
-  che  stante  l'esigenza  di  ricoprire  l'ultimo  posto  disponibile,  questa  A.O.contattava,  pertanto,  con
telegramma  prot.n.10199  del  26/04/2019,  il  candidato  classificatosi  al  diciottesimo  posto  della
graduatoria,  Dott.ssa Merola Maria  Gabriella,  richiedendo la  disponibilità  all'accettazione o rinuncia
incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;
- che la Dott.ssa Merola Maria Gabriella non esprimeva alcuna volontà entro i termini come previsti e,
pertanto, si intende rinunciataria all'incarico;
-  che,  con  nota  acquisita  al  prot.n.10743  del  06/05/2019,  il  dott.Barchetti  Flavio,  che  aveva  in
precedenza accettato, comunicava la propria sopravvenuta rinuncia all'incarico a tempo indeterminato
quale Dirigente medico di Radiodiagnostica presso questa A.O.;
- che, con nota acquisita al prot.n.11250 del 10/05/2019, il dott.Scalera Giovanni Battista, che aveva in
precedenza accettato, comunicava la propria sopravvenuta rinuncia all'incarico a tempo indeterminato
quale Dirigente medico di Radiodiagnostica presso questa A.O.;
- che stante l'esigenza di reclutare, pertanto, viste le rinunce sopra dette e i posti ancora da ricoprire,
ulteriori n.3 Dirigenti medici di Radiodiagnostica, questa A.O.contattava, con telegramma prot.n.11313
del  10/05/2019, i  candidati  classificatisi  dal  diciannovesimo al  ventunesimo posto della graduatoria,
Dott.ssa  Di  Lanno  Imma,  Dott.Gatti  Gian  Luigi  e  Dott.Tarallo  Alfredo,  richiedendo  la  disponibilità
all'accettazione o rinuncia incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello
stesso;
- che la Dott.ssa Di Lanno Imma ed il Dott.Gatti Gian Luigi, non esprimevano alcuna volontà entro i
termini come previsti e, pertanto, si intendono rinunciatari all'incarico;
-  che,  con  nota  acquisita  al  prot.n.11560  del  14/05/2019,  il  Dott.Tarallo  Alfredo,  21°  classificato,
comunicava la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato presso questa
A.O. di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
- che stante l'esigenza di reclutare, pertanto, ulteriori n.2 Dirigenti medici di Radiodiagnostica, questa
A.O.contattava, con telegramma prot.n.12059 del 20/05/2019, i candidati classificatisi dal ventiduesimo
al  ventitreesimo  posto  della  graduatoria,  Dott.Falcone  Carlo  e  Dott.ssa  Giardiello  Mariarosaria,
richiedendo la disponibilità all'accettazione o rinuncia incarico a tempo indeterminato entro e non oltre
48 ore dal ricevimento dello stesso;
-che il Dott.Falcone Carlo e  la Dott.ssa Giardiello Mariarosaria, non esprimevano alcuna volontà entro i
termini come previsti e, pertanto, si intendono rinunciatari all'incarico;
-che  questa  A.O.contattava,  pertanto,  con  telegramma  prot.n.13167  del  31/05/2019,  i  candidati
classificatisi  dal  ventiquattresimo  al  venticinquesimo  posto  della  graduatoria,  Dott.ssa  Guarino
Benedetta e Dott.ssa Bisaccia Olga, richiedendo la disponibilità all'accettazione o rinuncia incarico a
tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;
- che, con nota acquisita al prot.n.13313 del 03/06/2019, la Dott.ssa Bisaccia Olga, 25° classificata,
comunicava la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato presso questa
A.O. di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, chiedendo di essere immessa in servizio a partire dal
01/10/2019;
-che stante l'esigenza di reclutare, pertanto un ulteriore Dirigente medico di Radiodiagnostica, questa
A.O.contattava,  con  telegramma  prot.n.14162  del  11/06/2019,  il  candidato  classificatosi  al
ventiseiesimo posto della graduatoria, Dott.Luongo Angelo, richiedendo la disponibilità all'accettazione
o rinuncia incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;



-che il Dott.Luongo Angelo non esprimeva alcuna volontà entro i termini come previsti e, pertanto, si
intende rinunciatario all'incarico;
-che,  pertanto,  questa  A.O.contattava,  con  telegramma  prot.n.14830  del  18/06/2019,  il  candidato
classificatosi al ventisettesimo ed ultimo posto della graduatoria, Dott.Pasinati Giacomo, richiedendo la
disponibilità all'accettazione o rinuncia incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal
ricevimento dello stesso;
-che il Dott.Pasinati Giacomo non esprimeva alcuna volontà entro i termini come previsti e, pertanto, si
intende rinunciatario all'incarico;
-che il Dott.Tarallo Alfredo, che aveva, con nota acquisita al prot.n.11560 del 14/05/2019, comunicato la
propria disponibilità all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato presso questa A.O. di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica, comunicava, per le vie brevi, la rinuncia all'incarico proposto;

VISTO:
-il D.lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-Il D.P..R. n.483/1997 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali presso gli Enti del SSN;
-il D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
-la nota prot.n.2019.0151372 del 07/03/2019, con la quale la Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regione Campania autorizzava il PTFP 2018/2020 di
questa A.O., concedendo, altresì, l'autorizzazione in anticipazione al reclutamento di ulteriori n.71 unità,
tra cui n.38 dirigenti medici, nelle more dell'adozione del PTFP provvisorio 2019/2021;

RICHIAMATE:
-la delibera n.103 del 08/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva indetto “Concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  nr.4  posti  Dirigente  Medico  disciplina  di
Radiodiagnostica” e contestualmente “Avviso pubblico, per soli titoli,  a tempo determinato, per mesi
otto, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica”;
-la  delibera  n.682  del  04/12/2018,  esecutiva  ai  sensi  legge,  con  la  quale  questa  A.O.  procedeva
all’approvazione della graduatoria del predetto Concorso pubblico, disponendo l’immissione in servizio
a tempo indeterminato dei primi quattro candidati classificati;
-la delibera n.158 del 11/03/2019 con la quale questa A.O. procedeva allo scorrimento della graduatoria
del  del  “Concorso  Pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.4  posti  di  Dirigente  Medico
disciplina  di  Radiodiagnostica”  fino  al  10°  classificato,  immettendo  in  servizio  n.5  unità  a  tempo
indeterminato  e  precisamente:  Dott.ssa  Ferri  Annarita;  Dott.ssa  Crisci  Vincenzina;  Dott.Scalera
Giovanni Battista; Dott.ssa Schipani Serena e Dott.ssa Sciandra Mariacarmela;
-la delibera n.177 del 21/03/2019 con la quale questa A.O. procedeva allo scorrimento della graduatoria
del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Medico disciplina di
Radiodiagnostica” fino al 12° classificato, immettendo in servizio n.1 unità a tempo indeterminato e
precisamente il Dott.Barchetti Flavio;
-la delibera n.229 del 23/04/2019 con la quale questa A.O. procedeva allo scorrimento della graduatoria
del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Dirigente Medico disciplina di
Radiodiagnostica” fino al 17° classificato, immettendo in servizio n.1 unità a tempo indeterminato e
precisamente la dott.ssa Faggian Angela, 15° classificata;

VALUTATO:
-di  dover  procedere,  pertanto,  alla  copertura  di  ulteriori  n.3  posti  di  Dirigente  medico  di
Radiodiagnostica,  questa A.O. contattava,  con telegramma prot.n.11313 del  10/05/2019, i  candidati
classificatisi  dal  diciannovesimo  al  ventunesimo posto  della  graduatoria,  Dott.ssa  Di  Lanno  Imma,
Dott.Gatti  Gian  Luigi  e  Dott.Tarallo  Alfredo,  richiedendo  la  disponibilità  all'accettazione  o  rinuncia
incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;
-che la Dott.ssa Di Lanno Imma ed il  Dott.Gatti Gian Luigi, non esprimevano alcuna volontà entro i
termini come previsti e, pertanto, si intendono rinunciatari all'incarico;
-che,  con  nota  acquisita  al  prot.n.11560  del  14/05/2019,  il  Dott.Tarallo  Alfredo,  21°  classificato,
comunicava la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato presso questa
A.O. di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
-di  dover  contattare,  stante  l'esigenza  di  reclutare,  pertanto,  ulteriori  n.2  Dirigenti  medici  di
Radiodiagnostica,  con  telegramma  prot.n.12059  del  20/05/2019,  i  candidati  classificatisi  dal
ventiduesimo  al  ventitreesimo  posto  della  graduatoria,  Dott.Falcone  Carlo  e  Dott.ssa  Giardiello
Mariarosaria,  richiedendo la  disponibilità  all'accettazione o  rinuncia  incarico  a  tempo indeterminato



entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;
-che il Dott.Falcone Carlo e  la Dott.ssa Giardiello Mariarosaria, non esprimevano alcuna volontà entro i
termini come previsti e, pertanto, si intendono rinunciatari all'incarico;
-di dover contattare, pertanto, con telegramma prot.n.13167 del 31/05/2019, i candidati classificatisi dal
ventiquattresimo al venticinquesimo posto della graduatoria, Dott.ssa Guarino Benedetta e Dott.ssa
Bisaccia Olga, richiedendo la disponibilità all'accettazione o rinuncia incarico a tempo indeterminato
entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;
-che,  con nota acquisita  al  prot.n.13313del  03/06/2019, la  Dott.ssa Bisaccia Olga,  25° classificata,
comunicava la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato presso questa
A.O. di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, chiedendo di essere immessa in servizio a partire dal
01/10/2019;
-l'esigenza  di  reclutare,  pertanto,  un  ulteriore  Dirigente  medico  di  Radiodiagnostica,  questa
A.O.contattava,  con  telegramma  prot.n.14162  del  11/06/2019,  il  candidato  classificatosi  al
ventiseiesimo posto della graduatoria, Dott.Luongo Angelo, richiedendo la disponibilità all'accettazione
o rinuncia incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dello stesso;
-che il Dott.Luongo Angelo non esprimeva alcuna volontà entro i termini come previsti e, pertanto, si
intende rinunciatario all'incarico;
-che  questa  A.O.contattava,  pertanto,  con  telegramma  prot.n.14830  del  18/06/2019,  il  candidato
classificatosi al ventisettesimo ed ultimo posto della graduatoria, Dott.Pasinati Giacomo, richiedendo la
disponibilità all'accettazione o rinuncia incarico a tempo indeterminato entro e non oltre 48 ore dal
ricevimento dello stesso;
-che il Dott.Pasinati Giacomo non esprimeva alcuna volontà entro i termini come previsti e, pertanto, si
intende rinunciatario all'incarico;
-che il Dott.Tarallo Alfredo, che aveva, con nota acquisita al prot.n.11560 del 14/05/2019, comunicato la
propria disponibilità all'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato presso questa A.O. di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica, comunicava, per le vie brevi, la rinuncia all'incarico proposto;
-di  dover  richiedere,  stante  la  decorrenza  dell'immissione  in  servizio  della  Dott.ssa  Bisaccia  Olga
richiesta  a  partire  dal  01/10/2019,  il  nulla  osta  al  Direttore  della  OUC Diagnostica  per  immagini,
dott.Alfonso  Bencivenga,  il  quale  con  nota  acquisita  al  prot.n.16486  del  05/07/2019,  concedeva
l'assenso all'immissione in servizio con la decorrenza richiesta: 01/10/2019;

ACCERTATO:
- che tutte le note e gli atti citati, sono disponibili agli atti del procedimento;

VERIFICATA:
- la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
proposta,  a  seguito  dell'istruttoria  effettuata,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze,  funzioni  e
responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,  

si propone di adottare la seguente delibera

PRENDERE ATTO:
- delle rinunce all'incarico a tempo indeterminato, quale Dirigente Medico di Radiodiagnostica presso
questa A.O., del dott.Candida Massimo, della Dott.ssa Merola Maria Gabriella, della Dott.ssa Di Lanno
Imma,  del  Dott.Gatti  Gian  Luigi,  del  Dott.Tarallo  Alfredo,  del  Dott.Falcone  Carlo,  della  Dott.ssa
Giardiello Mariarosaria, della Dott.ssa Guarino Benedetta, del Dott.Luongo Angelo e del Dott. Pasinati
Giacomo;
-  dell'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato,  quale  Dirigente  Medico  di  Radiodiagnostica,
comunicata  con  nota  acquisita  al  prot.n.13313  del  03/06/2019, dalla  Dott.ssa  Bisaccia  Olga,  25°
classificata nella graduatoria del Concorso sopra detto;
- del nulla osta concesso dal Direttore della OUC Diagnostica per immagini, dott.Alfonso Bencivenga, il
quale,  con  nota  acquisita  al  prot.n.16486  del  05/07/2019,  concedeva  l'assenso  all'immissione  in
servizio con la decorrenza richiesta dalla dott.ssa Bisaccia Olga: 01/10/2019;

APPROVARE: 
- lo scorrimento della graduatoria sopra detta fino al 27° classificato (ultima posizione);



STABILIRE:
- l'immissione in servizio, a tempo indeterminato, presso questa A.O., a far data dal 01/10/2019, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, previa
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, della Dott.ssa Bisaccia Olga;

DEMANDARE:
-all'Area Risorse Umane per tutti i necessari, successivi adempimenti di attuazione del provvedimento;

TRASMETTERE: 
-copia del presente atto  alla Regione Campania Direzione Generale Tutela della Salute e alla Struttura
Commissariale della Regione Campania;
-copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:
-che la proposta de qua è immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di garantire i LEA;

STABILIRE: 
-che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto a pubblicazione integrale all'albo pretorio.
                                                     

                 Il Direttore UOC Risorse Umane 
                                                                                              (Dott.ssa Marina Pinto) 

          Firmato digitalmente

UOC Affari Generali e Legali – Delibere/Determine:



Si attesta che copia della presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo di questa Azienda in data 23/07/2019;

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 23/07/2019;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 23/07/2019 

 
Delibere/Determine
Giovanna Tedesco

Firmato digitalmente










