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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1116/AV3 DEL 14/08/2013  
      

Oggetto: ANNULLAMEMENTO PARZIALE IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA 
DETERMINA N. 935/DAV3 DEL 2/7/2013 . DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
 

- . - . - 
 
 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
 VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di annullare parzialmente, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante 
del presente atto ad ogni effetto di legge, la determina n.935/DAV3 del 2/7/2013 avente ad oggetto 
“Avviso pubblico per Dirigente Medico di Neurologia – Ammissione candidati e nomina 
Commissione Esaminatrice”, nella parte in cui dispone l’esclusione della candidata Pichetti 
Emanuela;  

 
2. di ammettere, per l’effetto, all’avviso pubblico de quo, la suddetta candidata, verificato il possesso 

da parte della stessa di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal DPR n.483/97; 
 

3. di non modificare in nessuna altra parte la determina n.935/DAV/2013;  
 

4. di dare atto che dall’annullamento parziale della determina n.935/DAV/2013 consegue la 
caducazione, con efficacia ex tunc, di ogni atto nel frattempo adottato e che, pertanto, deve 
ritenersi privo di efficacia il colloquio espletato in data 18/7/2013 che va quindi ripetuto; 

 
5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa; 

 
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

7. di trasmetterne copia al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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8. di trasmetterne altresì copia alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 

 
 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente 
determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE  
 
 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.M. Sanità 31/1/1998; 
 D.M. Sanità 31/7/2002; 
 D.P.R. N.483/97 
 Determina n.935/DAV3 del 2/7/2013; 
 Art.21 nonies Legge n.241/1990 e s.m.i. 
 
 
 Motivazione:  
 

Con determina n. 935/DAV3 del 2/7/2013 si è proceduto all’ammissione all’avviso pubblico per 
Dirigente Medico di Neurologia dei  candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti 
dal DPR n.483/97  nonché alla esclusione di quelli non in possesso di tali requisiti. Con la medesima 
determina si è proceduto, altresì, alla nomina della Commissione Esaminatrice. 

 
Fra i candidati esclusi per mancanza della specializzazione nella disciplina oppure in disciplina 

equipollente o affine è stata inserita la Dr.ssa Pichetti Emanuela, in possesso della specializzazione in 
“Medicina Fisica e Riabilitazione”. 

 
In data 18/7/2013 sono stati sottoposti a colloquio i candidati ammessi all’avviso. 
 
Successivamente, a seguito di un più approfondito esame della normativa di riferimento è emerso 

che il D.M. Sanità 31/1/1998 “Tabella relativa alle specializzazione affini previste dalla disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” è stato integrato, fra gli altri, 
dal D.M. Sanità del 31/7/2002 che ha inserito fra le discipline affini alla “Neurologia” anche la 
“Medicina Fisica e Riabilitazione”. 

 
Alla luce di quanto sopra, verificata la sussistenza del diritto della candidata sopra citata di essere 

ammessa alla procedura selettiva in quanto in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal 
DPR n.483/97, si propone di adottare idoneo atto con cui annullare parzialmente, in autotutela, la citata 
determina n.935/2013, nella parte in cui dispone l’esclusione della candidata Pichetti Emanuela, 
stabilendo per l’effetto l’ammissione della stessa all’avviso de quo. 

 
Di non modificare in nessuna altra parte la determina n.935/DAV/2013. 
 

 Si propone, infine, di dare atto che dall’annullamento parziale della determina n.935/DAV/2013 
consegue la caducazione, con efficacia ex tunc, di ogni atto nel frattempo adottato e che, pertanto, deve 
ritenersi privo di efficacia il colloquio espletato in data 18/7/2013 che va quindi ripetuto; 
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Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non né può derivare alcuna spesa a carico del 
sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta.  

 
 
 
 

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
Il Dirigente 

Dr.ssa Adriana Carradorini 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
   (Dr.ssa Mirella Andrenelli) 
 

- ALLEGATI - 


