
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO – DISCIPLINA: 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (AREA DELLA MEDICINA 

DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI). RETTIFICA DELLA 

DETERMINAZIONE N. 319/2022. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85  del 20 gennaio 2022 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 1106 del 6.6.2021 e n. 1171 del 10.6.2021 è stato emanato il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 

posto di dirigente biologo – disciplina: microbiologia e virologia (area della medicina 

diagnostica e dei servizi); 

- con propria determinazione n. 319 del 20.6.2022 è stata disposta l’ammissione dei 

candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal bando ed è stata 

conseguentemente notificata l’esclusione ai candidati non ammessi; 

Evidenziato che, nel caso di specie, l’esclusione dei candidati Costantino Venera, Gualandris 

Federica, Leo Rossella, Pipitone Giovanni Battista, Polizzi Alessandro, Ragusa Francesca 

Salvatore Alberto e Varisano Ludovica si è basata sui seguenti presupposti: 

- con il Decreto interministeriale 4.2.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 

3.6.2015, e il Decreto interministeriale 16.9.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

6 del 9.1.2017, si è provveduto, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento, 

ad una razionalizzazione degli ordinamenti delle scuole di specializzazione di area 

sanitaria; 

- il D.M. 23.3.2018 ha modificato il D.M. 30.1.1998, aggiornando le tabelle delle 

discipline equipollenti al riordino delle scuole di specializzazione di cui ai citati decreti 

interministeriali; all’esito di ciò, la nuova scuola di specializzazione in Patologia clinica e 

biochimica clinica è stata riconosciuta equipollente alle discipline di Biochimica Clinica, 

Medicina trasfusionale, Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e 

microbiologia), Direzione medica di presidio ospedaliero (equipollenza valida solo per la 

valutazione dell'«Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti») e Chimica 

analitica ma non alla disciplina di Microbiologia e virologia; 

 



- tuttavia nessuna modifica è stata apportata al D.M. 31.1.1998, relativo alle disciplini 

affini, non rilevandosi quindi l’affinità della nuova scuola a nessuna delle discipline 

esistenti; 

- ne è conseguita pertanto l’esclusione dei succitati candidati per mancanza di uno dei 

requisiti previsti dal bando, ossia il possesso di una specializzazione in disciplina 

equipollente o affine; 

Dato atto che: 

- con note pervenute il 17.6.2022 prot. n. 39951 e il 18.6.2022 prot. n. 39961, le candidate 

Leo Rossella e Varisano Ludovica hanno chiesto di riesaminare la propria posizione; in 

particolare Varisano Ludovica ha allegato il parere dell’avv. Chiara Gaia dell’Ordine di 

Biologi che ha sollevato il dubbio che la tabella delle discipline affini, approvata con 

D.M. del 31.1.1998 non fosse aggiornata per mero errore materiale, ritenendo che la 

riforma degli ordinamenti avrebbe dovuto esitare in modo diverso; 

- è stata pertanto rimessa la questione al Ministero della Salute che, in data 23.6.2022, ha 

confermato le equipollenze introdotte con il citato DM 23.3.2018, ha comunicato che il 

D.M. 31.1.1998, relativo alle disciplini affini, è in corso di revisione proprio per 

aggiornarlo al medesimo decreto ed ha comunicato che “nelle more che venga portato a 

termine il predetto aggiornamento, i nuovi diplomi in Patologia clinica e biochimica 

clinica consentono l’accesso alle medesime discipline cui già davano accesso i titoli di 

specializzazione previgenti”; 

- la scuola di patologia clinica, specializzazione previgente alla riforma, risulta affine alla 

disciplina di microbiologia e virologia, ai sensi del D.M. 31.1.1998; 

Rilevato quindi che l’ASST si trova a valutare sia l’interesse di chi è in possesso dei titoli di 

studio declinati dal bando sia di coloro che, per effetto della razionalizzazione degli 

ordinamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria e del ritardo del legislatore 

nell’adeguare la normativa, si trova a perdere la chance dell’accesso al pubblico impiego; 

Considerato che è principio consolidato nelle discipline concorsuali il favor partecipationis, 

che risponde all’interesse preminente per la Pubblica Amministrazione di una maggiore 

possibilità di selezionare le migliori professionalità, a fronte di un maggior numero di 

candidati; 

Ritenuto pertanto di ammettere al concorso anche i candidati in possesso del diploma di 

specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica, quale scuola da considerare affine; 

Richiamati gli artt. 1 e 40 D.P.R. n. 483/1997; 

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare la propria determinazione n. 319 del 20.6.2022, ammettendo al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

dirigente biologo – disciplina: microbiologia e virologia (area della medicina diagnostica 

e dei servizi) anche i sotto indicati candidati: 

1) ) COSTANTINO VENERA 

2)  GUALANDRIS FEDERICA 

3)  LEO ROSSELLA 

4)  PIPITONE GIOVANNI BATTISTA 

5)  POLIZZI ALESSANDRO 



6)  RAGUSA FRANCESCA 

7)  SALVATORE ALBERTO 

8) VARISANO LUDOVICA 

 

2. di dare mandato all’ufficio concorsi di pubblicare avvisare tempestivamente i candidati 

(anche telefonicamente) e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Concorsi 

del sito internet aziendale. 

 

IL DIRETTORE 

UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dr.ssa Angela Colicchio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr./dr.ssa Zanini Alessandra  

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i) 

 

 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 373/22) 

 

Oggetto: AMMISSIONE DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO – 

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI 

SERVIZI). RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 319/2022. 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure 

previste per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 24/06/2022 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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