
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I  11632570013
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Verbale di deliberazione del Direttore Generale,
Dott. Carlo Picco

n. 631/02.02/2021 del 04 Giugno 2021

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Dirigente Farmacista - disciplina Farmacia Ospedaliera. 
Approvazione graduatoria e costituzione n. 3 rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato. Spesa presunta mensile euro 
5.928,00 Liquidazione compensi ai componenti della 
Commissione Esaminatrice per complessivi euro 833.82.

L'anno Duemilaventuno, il giorno Quattro del mese di Giugno, in Torino, 
presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 
29

www.regione.piemonte.it/sanita   
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 

Cod. fiscale/P.I  11632570013 
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

 011/5661566    011/4393111 

 
Deliberazione del Direttore Generale 

 

STRUTTURA COMPLESSA POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI E 

GESTIONE STRATEGICA RISORSE UMANE 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Farmacista 

– disciplina Farmacia Ospedaliera. Approvazione graduatoria e 

costituzione n. 3 rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Spesa presunta 

mensile euro 5.928,00 Liquidazione compensi ai componenti della 

Commissione Esaminatrice per complessivi euro 833.82. 

Su proposta del Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Politiche del Personale, 

Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella 

PAGLIASSOTTO, che di seguito si riporta: 

- Con deliberazione 835/A.02/2020 del 22/10/2020 era stato indetto concorso pubblico, 

per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia 

Ospedaliera a tempo indeterminato ed era stato emesso contestuale pubblico avviso, 

per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato. 

- Il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

n. 50 del 10/12/2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 

del 29/12/2020. 

- Il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 23:59:59 del 

28/01/2021. 

- Con deliberazione n. 68/02.02/2021 del 27/01/2021, è stata disposta la riapertura dei 

termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico in 

argomento. L’avviso di riapertura dei termini è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Piemonte n. 6 dell’11/02/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n.14 del 19/02/2021 ed il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 

22/03/2021 alle ore 23:59:59. 

- Con determinazione 664/02.02/2021 del 03/05/2021 è stata disposta l’ammissione dei 

candidati nonché la nomina della Commissione Esaminatrice. 
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- I giorni 21/05/2021 e 25/05/2021 si sono svolte le operazioni concorsuali, regolate dal 

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e delle quali si è accertata la regolarità. 

- Dal verbale datato 25/05/2021, trasmesso dalla Commissione Esaminatrice e depositato 

agli atti della S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica 

Risorse Umane - Ufficio Concorsi, risulta la graduatoria finale dei candidati dichiarati 

idonei, nonché la graduatoria relativa ai farmacisti in formazione specialistica. 

Entrambe le graduatorie sono allegate alla presente deliberazione a formarne parte 

integrante e sostanziale (rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2). 

- È possibile procedere all’approvazione delle suddette graduatorie. 

- Sono cessati dal servizio i seguenti Dirigenti Farmacisti a tempo indeterminato: 

presso la Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera i Dottori RUSSO Giuliana e 

BELLOMO Carmela a decorrere dal 01/11/2020  

presso la SSD Farmacia: Malattie Infettive la Dr.ssa BERSIA Maria Elisa a decorrere 

dal 24/08/2020. 

- Con D.G.R. n. 27-8855 del 29/4/2019 la Regione Piemonte ha approvato il Piano 

triennale di fabbisogno del personale (PTFP) di questa Azienda per il triennio 2019-

2021, recepito con deliberazione n. 627/A.02/2019 del 14/06/2019 che ha determinato i 

limiti di personale contrattualizzabile entro il tetto di spesa assegnato, compreso quello 

convenzionato e specialista ambulatoriale, ove è prevista la disponibilità di posti nel 

profilo in argomento. 

- È possibile, pertanto, procedere alla costituzione di n. 3 rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato nel profilo di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia Ospedaliera 

con i seguenti candidati utilmente classificati nella graduatoria di merito: 

Dr. Stefano COSTANTINO, 1° classificato, già dipendente a tempo determinato presso 

la S.C. Farmacie Ospedaliere 

Dr. Antonino BUSCAINO, 2° classificato 

Dr.ssa Francesca DONATO, 3° classificata, già dipendente a tempo determinato presso 

la SSD Farmacia: Malattie Infettive. 

- I compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni dei concorsi sono 

determinati con legge regionale 19/01/1988 n. 3, secondo quanto comunicato dalla 

Regione Piemonte con nota prot. 12798/297.6 del 30 luglio 2002, tenendo altresì conto 

della nota regionale prot. n. 14242/29.6 del 4 dicembre 2006, riguardante i compensi 

dei Presidenti di Commissione che siano anche Direttori di Struttura Complessa. 

- Tutto ciò premesso, 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Carlo PICCO 

Nominato con D.G.R. n. 9 – 2521 dell’11.12.2020 

 

- visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 

- vista la L.R. 24.1.95, n. 10; 

- esaminata e condivisa la succitata proposta del Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica 

Risorse Umane, Dott.ssa Donatella PAGLIASSOTTO; 

- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto 

della deliberazione nonché della legittimità della stessa;  

- preso atto della vacanza dell’Ufficio del Direttore Amministrativo a far data dal 

01/06/2021; 

- acquisito il solo parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, Dr. Stefano 

TARAGLIO, a norma dell’art. 3 del D.lg. 30.12.1992 n. 502, e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria finale dei 

candidati dichiarati idonei nonchè la graduatoria relativa ai farmacisti in formazione 

specialistica (rispettivamente Allegati 1 e 2 al presente provvedimento a formarne 

parte integrante e sostanziale), redatte in esito a concorso pubblico per titoli ed esami 

a n. 1 posto di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia Ospedaliera, i cui verbali 

sono depositati agli atti della S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e 

Gestione Strategica Risorse Umane - Ufficio Concorsi. 

2. Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, n. 3 rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato, nel profilo di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia Ospedaliera 

con i seguenti candidati utilmente classificati nella graduatoria di merito: 

Dr. Stefano COSTANTINO, 1° classificato, con assegnazione presso la S.C. – 

Farmacie Ospedaliere 

Dr. Antonino BUSCAINO,  2° classificato, con assegnazione presso la S.C. – 

Farmacie Ospedaliere 
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Dr.ssa Francesca DONATO, 3° classificata, assegnata a SSD Farmacia: Malattie 

Infettive. 

3. Di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro con i Dottori Stefano 

COSTANTINO e Francesca DONATO non comporta onere aggiuntivo di spesa, in 

quanto sono già dipendenti di questa Azienda a tempo determinato nel medesimo 

profilo. 

4. Di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al 

Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Politiche del Personale, 

Relazioni Sindacali e Gestione Strategica Risorse Umane, Dott.ssa Donatella 

PAGLIASSOTTO, anche alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro a 

tempo indeterminato, con scorrimento della graduatoria in caso di rinunce. 

5. Di registrare il costo complessivo mensile di € 5.928,00 che trova capienza sul 

budget assegnato alla S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione 

Strategica Risorse Umane, e che verrà imputato nei relativi conti di spesa 

dell’esercizio 2021.  

6. Di liquidare come segue il compenso dovuto ai componenti della Commissione 

Esaminatrice:  

Dott.ssa Andreina BRAMARDI  €. 305,31 

Dott. Agostino Salvatore VAIANO  €. 270,28 

Sig.ra Nadia FEDER                  €. 258,23 

riconducendo la spesa complessiva di € 833,82  al conto n. 3101005 dell’esercizio 

2021 e dando mandato per il pagamento all’ufficio competente. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l’urgenza di comunicare il 

contenuto del presente provvedimento agli interessati. 

 

 

Allegati: 

1) graduatoria Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia Ospedaliera; 

2) graduatoria specializzandi Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia Ospedaliera. 
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Firmatari: 

Responsabile del Procedimento: DOTT.SSA DONATELLA PAGLIASSOTTO – Dirigente 

Amministrativo della S.C. Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Gestione Strategica 

Risorse Umane. 

Proponente: Dirigente Amministrativo della SC Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e 

Gestione Strategica Risorse Umane: DOTT.SSA DONATELLA PAGLIASSOTTO 

 

Direttore Sanitario: DOTT. Stefano TARAGLIO* 

 

Direttore Generale: DOTT. Carlo PICCO 
 

Estensore dell’atto:  DOTT.SSA VALERIA RECCHIA 

 

* Il parere favorevole del Direttore Sanitario è confermato con sottoscrizione digitale del 

presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. Il parere sfavorevole è 

esplicitamente motivato ed indicato in un allegato, firmato digitalmente.  
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