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Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

      Usmaf/ Sasn Liguria sede di Genova 

           Via Antonio Cantore, 3  

               16149 Genova 

 

 

DGPRE/UFFICIO-USMAF-SASNGE prot.n. 747 / pers. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
OGGETTO: Revoca ex art. 21 quinquies, comma 1, della legge 241/1990 dell’Avviso Pubblico - 

per titoli - per il conferimento di 1 incarico di 36 ore settimanali di Infermiere a rapporto 

convenzionale presso l’USMAF-SASN della Liguria - poliambulatorio di Savona.   

                                              
IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per titoli, n.274 Dir. del 16/02/2021, per il conferimento di 1 incarico di 36 ore 

settimanali di Infermiere a rapporto convenzionale presso l’USMAF-SASN della Liguria - Poliambulatorio di 

Savona; 

TENUTO CONTO che la Capitaneria di Porto, competente per territorio, con nota n. 567 pers. del  

24/03/21,   ha comunicato  la mancata affissione all'albo dell’Avviso indicato in oggetto, per i quindici giorni 

previsti dall’ art. 2, commi 1 e 2 del vigente A.C.N. n. 255 del 2012 e quindi non è stata data la corretta 

pubblicità; 

CONSIDERATO che l’osservanza di tale periodo di affissione ha carattere di inderogabilità; 

 
TENUTO CONTO che sono mutate le esigenze organizzative, al fine di conseguire un più efficace 

ed efficiente svolgimento delle attività Ambulatoriali del SASN di Savona; 

RITENUTO che è di pubblico interesse non portare a compimento la predetta procedura 

concorsuale; 

 

 

Alla    Capitaneria di Porto di Genova 

Pec: cp-savona@pec.mit.gov.it 

                 e pc  OPI Savona 

segreteria.ipasvisavona@postecert.it 

All’USMAF-SASN Savona  

                              sasn.savona@sanita.it 

Alla FP CGIL 

funzionepubblica@liguria.cgil.it 

cgil@sanita.it 

Alla CISL FP 

fpcisl@pec.cisl.it 

cisl@sanita.it 

      Alla        UIL PA 

                    uilpa@uilpa.it 

                    uil@sanita.it 

      Alla      FSI-USAE 

                   fsinazionale@pec.it 

                    a.bonazzi@fsinazionale.it 

                    info@fsinazionale.it 

       Alla      USB 

                    pubblicoimpiego@usb.it 

                    usb@sanita.it 
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VISTA la rinnovata valutazione e la necessità di uniformare ad uno standard minimo i Poliambulatori 

SASN Liguri, per garantire da un lato un livello assistenziale essenziale, dall’altro un’elevata 

competenza per un’applicazione specifica delle normative di settore;  

ATTESO che si ritiene dunque opportuno e necessario, per questa Amministrazione, procedere in 

autotutela alla revoca dell’Avviso Pubblico in oggetto, al fine di garantire il buon andamento e 

l’efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, nonché l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa; 

RITENUTO che nella fattispecie in questione sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 21- 

quinquies, comma 1, della legge 241/1990;  

RITENUTO opportuno inoltre dare comunicazione della revoca in oggetto, oltre che con pec inviata a tutti 

i destinatari previsti dall’ACN N 255 del 2012, anche con pubblicazione sul sito Istituzionale del Ministero 

della Salute del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di procedere per quanto sopra, alla revoca d’Ufficio in via di autotutela, come previsto dalla 

legge n. 241 del 1990 e in particolare dall’art. 21 – quinquies, rubricato “revoca del 

provvedimento”, della procedura relativa all’avviso pubblico n°274/DIR del 16/02/21; 

3. Di rendere noto quanto sopra ai destinatari dell’Avviso Pubblico anche mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute; 

 
Genova,15/04/2021 

 

    

IL DIRETTORE USMAFSASN LIGURIA 

                                                                                          Dott.ssa Rosa Maria Russo 


