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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 

n. 1 dirigente medico – disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 
Ammissione candidati     

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 

 
PREMESSO che, con decreto n. 599 del 19.07.2022: 

o è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 

o è stato approvato lo schema di bando all’uopo predisposto; 
 

PRECISATO che al relativo bando è stata data adeguata pubblicità in quanto pubblicato: 
→ integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 31 del 

03.08.2022; 
→ per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale Concorsi ed 

Esami, n. 70 del 02.09.2022; 
→ sul sito web aziendale dal 02.09.2022 al 02.10.2022. 
 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 2 ottobre 2022, sono 
pervenute n. 4 domande presentate dai candidati di seguito elencati: 
 

n. Cognome e nome nata/o il 

1  DOIMO  ANNA 21/01/1992 

2  MAZZILIS  GIADA 10/07/1984 

3  MIGLIETTA  BARBARA 29/10/1973 

4  VALDI  GIULIA 30/12/1992 
 

 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

o D.P.R. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale”; 

o DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998, “Tabelle relative alle discipline equipollenti e affini previste 
dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del 
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”; 

o art. 1, comma 547, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. (Legge di Bilancio 2019); 
 

ATTESO che, esaminate le domande presentate in ordine alla verifica della regolarità formale 
delle stesse e al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici richiesti per 
l’accesso alla procedura selettiva, si è riscontrato che gli stessi hanno presentato regolare istanza e 
sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici prescritti, rispettivamente, dall’art. 1 e dall’art. 
24 del DPR 483/1997, come integrato dal comma 547, art. 1, della Legge 30.12.2018 n. 145 e s.m.i., 
nonché dal bando del pubblico concorso, risultando pertanto ammissibili alla procedura selettiva; 

 
VISTO: 
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- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 

 
- il decreto n. 300 del 07.04.2022 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 

per l'anno 2022”; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 
1. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 
bandito con decreto n. 599 del 19.07.2022, i candidati di seguito elencati, in possesso dei 
requisiti generali e specifici prescritti, rispettivamente, dall’art. 1 e dall’art. 24 del DPR 
483/1997, come integrato dal comma 547, art. 1, della Legge 30.12.2018 n. 145 e s.m.i., 
nonché dal bando del pubblico concorso: 
 

n. Cognome e nome nata/o il 

1  DOIMO  ANNA 21/01/1992 

2  MAZZILIS  GIADA 10/07/1984 

3  MIGLIETTA  BARBARA 29/10/1973 

4  VALDI  GIULIA 30/12/1992 

 

 
2. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere il presente 

provvedimento alle strutture aziendali interessate; 
 

3. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento; 

 
4. di dare atto inoltre che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale; 

 
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a 

quanto previsto dall’art. 4, c. 2 della L.R. 21/1992 e ss.mm.ii.. 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Responsabile - GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE 
  dott Alessandro Faldon   

firmato digitalmente 
 

 
 
Elenco allegati: 
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