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Ministero della Salute 

 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

  UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

VISTO l’articolo 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” 

in base al quale sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo 

sanitario anche i medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione 

specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso;  

 

VISTO, in particolare, il comma 548 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che consente 

l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari in formazione 

specialistica risultati idonei e utilmente collocati in apposita graduatoria separata subordinatamente al 

conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei candidati già 

specialisti alla data di scadenza del bando; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 547 della legge n. 145/2018, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 

1, lett. a) del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8, in base al quale i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti al terzo anno 

del corso di formazione specialistica sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla 

dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle 

medesime procedure, in graduatoria separata;  

 

VISTO il decreto direttoriale del 16 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie 

speciale - Concorsi ed Esami, n. 77 del 27 settembre 2019, con il quale  è stato bandito il Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente 

delle professionalità sanitarie) – disciplina “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica”, a tempo pieno 

ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute - CODICE 

CONCORSO 784; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 16 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie 

speciale - Concorsi ed Esami, n. 84 del 22 ottobre 2019, con il quale sono stati modificati i requisiti 

di ammissione al concorso e riaperti i termini di presentazione delle domande, al fine di consentire la 

partecipazione anche ai medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo o al penultimo anno di 

corso ai sensi dell’articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 145/2018;  

 

VISTO il decreto direttoriale del 3 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale 

- Concorsi ed Esami, n. 43 del 5 giugno 2020, con il quale sono stati riaperti i termini per la 

partecipazione al bando di concorso pubblico e sono state indicate nuove modalità per lo 

svolgimento delle prove d’esame, come previsto dall’articolo 251, comma 2, del decreto legge n. 

34/2020;  
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TENUTO CONTO del decreto direttoriale del 15 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

4° Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 46 del 16 giugno 2020, con il quale sono stati ammessi a 

partecipare i medici iscritti al terzo anno di formazione specialistica nella disciplina dell'Igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini ai sensi dei 

decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 16 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 4° 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 75 del 25 settembre 2020,  di approvazione della graduatoria 

finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di dirigente sanitario 

medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del 

Ministero della Salute - CODICE CONCORSO 784; 

 

ACCERTATI i titoli di preferenza dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione;  

 

 

DECRETA 

 

   Art. 1 

 

È approvata la graduatoria separata ai sensi dell’articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 145/2018 e 

successive modificazioni ed integrazioni citata in premessa, del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di 40 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – 

disciplina “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze 

degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute - CODICE CONCORSO 784. 

 

 
  CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

ESPRESSO IN CENTESIMI 
PREFERENZA 

1 TARTAGLIA EDOARDO 80,18  

2 QUATTRONE FILIPPO 78,50  

3 BARBATO DOMENICO 77,72  

4 GROSSI ADRIANO 77,64  

5 KAKAA OMAR 75,66  

6 BARBARA ANDREA 73,42  

7 GIORDANO DOMIZIANA 70,70  

8 MARIANI MARCO 70,36  

9 SALVATORI LIVIA MARIA 70,12  

10 CLAUS MIRKO 69,97  

11 D'ALESSANDRO ALESSIA 69,79  

12 RIZZO LETIZIA 69,55  

13 SCIARRA ILIANA 69,46  

14 MANZI FEDERICO 69,21  
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15 NALDINI GIULIA  69,09 Art. 5 del dPR n. 487/1994 e s.m.i. 

16 COREZZI MICHELE  69,09  

17 ISONNE CLAUDIA 68,47  

18 COCCHIARA ROSARIO 67,29  

19 DONIA ANNA MARIA 67,20 Art. 5 del dPR n. 487/1994 e s.m.i. 

20 MELE ANNAMARIA 67,20  

21 LIA LORENZA 67,04  

22 VINCI ANTONIO 66,92  

23 ANGELOZZI AURORA 66,68  

24 CANTALICE MICHELE 65,87  

25 PASTORI LAURA 65,80  

26 MACINO MATTIA 65,74  

27 MASCIARELLI MARA 65,40  

28 DI BELLA ORNELLA 64,64  

29 PATANO FRANCESCO 64,21  

30 DI GASPARE FRANCESCA 64,15 Art. 5 del dPR n. 487/1994 e s.m.i. 

31 MESSINESE MARIO 64,15  

32 LAVANO FRANCESCO 63,62  

33 CECCARELLI FRANCESCO 63,61  

34 SERRA FRANCESCO 63,44  

35 NINCI ALESSANDRA 63,04  

36 CASTELLANI FULVIO 62,81 Art. 5 del dPR n. 487/1994 e s.m.i. 

37 GUGLIOTTA CARMELO 62,81  

38 EMELURUMONYE IFEOMA 62,76  

39 GAGLIO VALERIO 62,14  

40 BUTERA FRANCESCA 62,11  

41 DI PAOLO CAROLINA 61,89  

42 IAVARONE IDA 61,73  

43 TREMITERRA GIULIANA 60,66  

44 CICCONI MICHELA 60,45  

45 D'EUGENIO SILVIA 60,07  

46 TERRACCIANO ELISA 59,80  

47 CARNUCCIO SERENA 58,55  

48 AGOSTI GIULIA 58,30  

 

 

 



4 

 

Art. 2 

 

La presente graduatoria - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 548 della legge n. 145/2018 - 

sarà utilizzata una volta esaurita la graduatoria di cui al decreto direttoriale del 16 settembre 2020 

citato in premessa. 

 

 

 

Art. 3  

 

Alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro con i candidati utilmente collocati in graduatoria si 

provvederà mediante la stipula di contratti individuali. 

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, la 

presente graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo 

www.salute.gov.it, sezione “Concorsi. Dalla data di pubblicazione di detto avviso sul sito istituzionale 

decorrono i termini per eventuali impugnative. 

Di tale pubblicazione sarà, altresì, data notizia mediante avviso riportato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – 4^ serie speciale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni. 

 

 

 

Roma, 9 ottobre 2020 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
         *F.TO Dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”.  
 


