Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante
il “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dirigenziale dell’Area 1
Funzioni Centrali con particolare riferimento alle disposizioni relative alla dirigenza sanitaria del
Ministero della salute;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
e integrazioni, recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 concernente il
“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 riguardante “Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e
dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n.
101 riguardante il “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
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VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni
recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività
di analisi e valutazione della spesa;
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 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente
delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità animale”, a tempo pieno ed indeterminato, per le
esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute - CODICE CONCORSO 785;
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 veterinari 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;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,
l’articolo 1, comma 547, in base al quale “a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli
psicologi regolarmente iscritti 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, altresì, l’articolo 1, comma 548, della citata legge n. 145/2018, secondo cui “l’eventuale
assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei
chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di
scadenza del bando”;
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;
VISTO il 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 ammessi a partecipare i
medici veterinari iscritti al terzo anno di formazione specialistica nella disciplina della “Sanità
animale” 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 e integrazioni;
CONSIDERATO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, contenente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale all’articolo 2, comma 1, ha previsto che il
Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con
durata non superiore a tre anni, ulteriori 40 unità di dirigenti sanitari medici - 18 unità di dirigenti
sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della
prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da
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destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame
orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata;
VISTO il decreto direttoriale del 20 gennaio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
VISTO il decreto direttoriale del 4 novembre 2020 con il quale sono stati nominati i componenti
supplenti della Commissione esaminatrice di cui trattasi;
VISTO il decreto direttoriale 12 gennaio 2021 con il quale sono stati nominati i componenti aggiunti
per gli esami di lingua inglese e di informatica della Commissione esaminatrice del concorso di cui
trattasi;
TENUTO CONTO della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario
e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i
livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19;
RITENUTO pertanto di dover procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’approvazione della
graduatoria formata da n. 12 unità di dirigenti sanitari veterinari, a tempo indeterminato e, con
separato provvedimento, all’approvazione di una graduatoria separata per i veterinari in formazione
specialistica per i quali l’eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria di merito dei candidati già specialisti;
PRESO ATTO della conclusione dei lavori e dell’esito del concorso risultante dai verbali della
predetta Commissione esaminatrice;
VISTI i titoli di preferenza dei candidati che hanno superato le prove del concorso, già dichiarati e
posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
CONSTATATA la regolarità della procedura concorsuale

DECRETA

Art. 1
Sono approvate le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice nominata in premessa.

Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale formulata tenuto conto delle disposizioni recate dall’art.
15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e delle successive
modificazioni ed integrazioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti
di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità
animale”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del
Ministero della Salute - CODICE CONCORSO 785.
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N.

COGNOME E NOME

1 TINO
FRANCESCA

LUOGO E DATA DI NASCITA

TITOLO DI
PREFERENZA

PUNTEGGIO
FINALE

PIEDIMONTE MATESE (CE)
27/06/1978
----88,03/100

2 GUIZZARDI
SARAH

GUASTALLA (RE)
15/04/1979

-----

3 SANTARELLI
GINO ANGELO

SULMONA (AQ)
18/02/1983

-----

84,82/100

76,50/100
4 PETRANGELI
CARLA

RIETI (RI)
28/08/1974

-----

5 SORDILLI
MARCO

SORA (FR)
03/07/1986

-----

6 LAZZARA
FABRIZIO

CATANIA (CT)
17/01/1982

-----

7 PUZZOLANTE
ATTILIO

SAARLOUIS (GERMANIA)
01/08/1981

-----

8 ALISE
MOSE'

NAPOLI (NA)
14/03/1983

-----

9 CAMBIOTTI
VALENTINA

PERUGIA (PG)
25/03/1986

-----

ROMA (RM)
29/06/1993

-----

74,62/100

74,45/100

73,98/100

73,52/100

72,00/100

71,80/100
10 CHELLI
ELEONORA

70,73/100
11 PLASMATI
FRANCESCO

MATERA (MT)
04/12/1980

-----

12 PALADINO
ANTONIA

TREBISACCE (CS)
17/08/1990

-----

13 ZAMPROGNA
SILVIA

CAMPOSAMPIERO (PD)
25/10/1986

-----

14 MAYLANDER
FRANCESCA

PETALING JAYA
(MALAYSIA) 21/12/1973

-----

15 ADDANTE
LUCIANA

BARI (BA)
21/10/1990

-----

69,67/100

69,30/100

69,12/100

69,03/100

67,74/100
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16 PASSANTE
CARMINE

SOVERATO (CZ)
11/05/1988

----67,70/100

17 LUCIANI
LEONARDO

ROMA (RM)
20/02/1976

----67,50/100

18 MARCHISI
BARI (BA)
COSIMA DAMIANA 20/06/1979

----67,45/100

19 CASTELLUCCIO
DOMENICO

TORONTO (CANADA)
15/12/1969

-----

20 DEL GATTO
VALERIA

PESCARA (PE)
19/11/1966

-----

21 TANCREDI
FRANCESCO

BORGOROSE (RI)
15/04/1968

-----

66,10/100

65,60/100

65,50/100
22 PERSICHETTI
MARIA FLAMINIA

RIO DE JANEIRO (BRASILE)
25/05/1986

23 ZACCHERINI
ALESSANDRA

ROMA (RM)
27/05/1983

24 MALATESTA
DANIELA

GIULIANOVA (TE)
02/01/1978

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

65,00/100
Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

65,00/100
----65,00/100
25 BASILE
MATILDE

NAPOLI (NA)
31/05/1977

-----

26 PALERMO
GIUSEPPE

CARIATI (CS)
06/05/1985

-----

27 SANTUCCI
GIOVANNI

ROMA (RM)
28/06/1991

-----

64,78/100

64,75/100

64,69/100
28 LOVITO
CARMELA

MELFI (PZ)
30/03/1990

-----

29 MIRABILE
MARCO

NAPOLI (NA)
18/11/1984

-----

30 BERIO
ENRICA

GENOVA (GE)
17/02/1986

-----

31 DI CASTRI
ADRIANA

TARANTO (TA)
19/02/1991

-----

64,67/100

64,64/100

64,60/100

64,46/100
5

32 MOLICA COLELLA TERNI (TR)
ERIKA
14/07/1990

----64,14/100

33 MONTANI
ALESSANDRO

NERETO (TE)
04/08/1982

-----

34 PROCOPIO
ANNA

BOLOGNA (BO)
14/08/1986

-----

35 SCALZO
FABRIZIO

ROMA (RM)
25/03/1964

-----

63,35/100

63,23/100

62,60/100
36 CARDONE
EMANUELA

ROMA (RM)
02/05/1988

-----

37 MARINO
LEONARDO

FOGGIA (FG)
16/04/1985

-----

38 LAURIANO
ALESSANDRA

PALERMO (PA)
14/08/1987

-----

62,20/100

62,00/100

61,90/100
39 CASTAGNA
GIUSEPPE

ATRI (TE)
02/04/1978

-----

40 TOGNETTI
DANIELE

ROMA (RM)
26/12/1976

-----

61,67/100

60,86/100
41 GALLO
MARIANNA

CASERTA (CE)
04/05/1989

-----

42 TURI
STEFANIA

ANDRIA (BAT)
24/01/1985

-----

43 MARASCIULO
VITANTONIO

PUTIGNANO (BA)
16/01/1978

-----

60,25/100

59,66/100

59,53/100
44 LUSENA
ANTONIA

LATINA (LT)
14/01/1970

-----

59,29/100
45 FRANCIA
DANIELE

TERNI (TR)
05/04/1988

-----

46 GROIA
FRANCESCA

IVREA (TO)
27/07/1991

-----

47 BETTI
LUCA

POGGIBONSI (SI)
28/08/1988

-----

59,07/100

59,02/100

58,93/100
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48 BERTI
SILVIA

FIRENZE (FI)
12/07/1990

-----

58,20/100
49 SPERA
JULIETA

VILLA CONSTITUCION
(SANTA FE ARGENTINA)
06/10/1989

-----

58,14/100
50 RAMAZZOTTI
FRANCESCA

ROMA (RM)
17/03/1982

----58,00/100

Art. 3
Sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, i seguenti candidati:
N.

COGNOME E NOME

1 TINO
FRANCESCA

LUOGO E DATA DI NASCITA

TITOLO DI
PREFERENZA

PUNTEGGIO
FINALE

PIEDIMONTE MATESE (CE)
27/06/1978
----88,03/100

2 GUIZZARDI
SARAH

GUASTALLA (RE)
15/04/1979

----84,82/100

3 SANTARELLI
GINO ANGELO

SULMONA (AQ)
18/02/1983

-----

4 PETRANGELI
CARLA

RIETI (RI)
28/08/1974

-----

5 SORDILLI
MARCO

SORA (FR)
03/07/1986

-----

76,50/100

74,62/100

74,45/100
6 LAZZARA
FABRIZIO

CATANIA (CT)
17/01/1982

-----

7 PUZZOLANTE
ATTILIO

SAARLOUIS (GERMANIA)
01/08/1981

-----

8 ALISE
MOSE'

NAPOLI (NA)
14/03/1983

-----

9 CAMBIOTTI
VALENTINA

PERUGIA (PG)
25/03/1986

-----

73,98/100

73,52/100

72,00/100

71,80/100
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10 CHELLI
ELEONORA

ROMA (RM)
29/06/1993

----70,73/100

11 PLASMATI
FRANCESCO

MATERA (MT)
04/12/1980

-----

12 PALADINO
ANTONIA

TREBISACCE (CS)
17/08/1990

-----

69,67/100

69,30/100

Art. 4
L’Amministrazione si riserva, come previsto dal decreto direttoriale del 3 giugno 2020 citato in
premessa, di potersi avvalere dell’utilizzo della graduatoria finale di cui all’articolo 2 per le ulteriori n.
18 unità di dirigenti sanitari veterinari, mediante assunzioni a tempo determinato con contratti di
durata non superiore a tre anni, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 18/2020.

Art. 5
Alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati utilmente collocati in graduatoria si provvederà
mediante la stipula di contratti individuali di lavoro.
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, 26 aprile 2021
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe CELOTTO
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