


REGIONE ABRUZZO .. 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo - C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Avv. Robe11o Fagnano 

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE Dott.ssa Rossella Di Ma!7io 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di disciplina concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N. 
ed in particolare: 

> il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull 'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre 
forme di assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 

> il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, emanato con 
D.P.R. n. 483, del 10.12.1997; 

> l'art.15 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, i OD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i., concernenti le 
tabelle relative alle discipline equipollenti, affin i ed alle specializzazioni, nonché il D.P.R. n. 156 del 
09.03.2000; 

> il O. Lgs. 30.03.2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la deliberazione n.493 del 22/04/2016 con la quale è stato indetto, previo esperimento delle prescritte 
procedure di mobilità ex artt.30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l'assunzione a tempo indeterminato per n.2 Dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia 
(codice concorso DM10); 

DATO ATTO: 
- che il suddetto bando di pubblico concorso è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo n.89 Speciale (Concorsi) del 17/06/2016 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4" serie speciale - concorsi n.64 del 12/08/2016 nonché nell'apposita 
sezione del sito web Aziendale; 

- che il termine di scadenza è stato fissato al 12/09/2016 ossia il 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale; 

- che entro il termine di scadenza, sono pervenute le domande di ammissione da parte di n.30 
candidati; 

VISTA la deliberazione n.1162 del 07/10/2016, successivamente modificata con deliberazione n.85 del 
06/02/2017, con la quale è stato deciso di: 
> di ammettere con riserva i candidati di seguito riportati in quanto occorre esperire ulteriori accertamenti per 

le motivazioni a fianco di ciascuno indicata: 
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N. COGNOME E NOME SPECIALIZZAZIONE REQUISITO 
IN POSSESSO 

CARCANGIU ALESSANDRO Ortopedia e 
Traumatolo ia 

2 PECORA ANDREA Ortopedia e 
Traumatologia 
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MOTIVO AMMISSIONE CON 
RISERVA 


















