
 
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA:  
“UNITA’ OPERATIVA CURE PRIMARIE” 

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO AZIENDALE CURE PRIMARIE 
RELAZIONE SINTETICA DEI LAVORI SVOLTI 

 
In data lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 09.00, presso l’Aula didattica Piano Terra della Sede dell’Azienda 
USL di Parma, strada del Quartiere n. 2/A – Parma si è riunita la Commissione di valutazione per il 
conferimento di un incarico di Direttore di struttura complessa denominata “U.O. Cure Primarie Parma” 
istituita presso il Dipartimento Aziendale Cure Primarie, collocata all’interno del Distretto di Parma 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma indetta con avviso pubblico indetto con atto dell’Azienda USL 
di Parma n. 339 del 23.08.2022. 
 

La Commissione di valutazione nominata con Atto n. 556 del 28.12.2022 risulta così composta: 

 Dott. PIETRO PELLEGRINI   Sub Commissario Sanitario Azienda USL di Parma 
    Componente di diritto 

 Dott.ssa MARINA SIMONINI   Dirigente medico, disciplina Medicina fisica e riabilitazione 
    Direttore - Azienda Socio Sanitaria Ligure 3  - Genova 

 Dott. SALVATORE RAMUSCELLO Dirigente medico, disciplina Chirurgia Generale  
Direttore - ULSS 3 Serenissima - Chioggia 

 Dott.ssa GABRIELLA TALARICO  Dirigente medico, disciplina Immunoematologia 
    e medicina trasfusionale 

Direttore – Azienda Osped. Pugliese-Ciaccio  - Catanzaro. 

     

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Letizia Ferrari, collaboratore amministrativo prof.le Azienda  
USL di Parma. 

La procedura si è svolta secondo quanto previsto dalle norme che disciplinano lo svolgimento delle 
procedure d’incarico in oggetto: art. 15-ter del D.lgs 30.12.1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 
D.Lgs 19.6.1999 n. 229 e dall’art. 20 della Legge 05/08/2022 n. 188  (modifiche di cui alla Circolare n. 5 della 
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna recante le “Prime 
indicazioni in merito alla gestione delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa della dirigenza sanitaria, in applicazione dell’art. 20 della legge 118/2022”), art. 8 della L.R. 
23.12.2004, n. 29,  D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e, per quanto ancora attuale, Delibera di Giunta Regione 
Emilia-Romagna n. 312/2013 recante “Direttiva concernente criteri e procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa nelle Aziende del SSR”.  

La Commissione di valutazione: 

- in ottemperanza a quanto previsto dalla sucitata Circolare n. 5 che al punto b), ha individuato il 
Dott. RAMUSCELLO SALVATORE quale Presidente della Commissione tra i componenti titolari 
sorteggiati, avente maggior anzianità di servizio maturata con incarico di Direttore di Struttura 
Complessa; 



- ha preso atto che con atto n. 1988 del 22.12.2022 sono stati ammessi all’odierna procedura 
selettiva n. 6 candidati: dott.ssa GABRIELLA ANZALDI, dott.ssa VALENTINA SEMERARO, dott. 
ANDREA ZURLINI, dott. MAURO D’ANNA, dott.ssa SABRINA BIZZOCO e dott. CLAUDIO FATTIBENE; 

- ha preso atto che gli ambiti di valutazione si sviluppano nelle seguenti aree: curriculum e colloquio; 

- ha preso atto che per la valutazione delle macroaree la Commissione dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 30 per il curriculum e 70 per il colloquio; 

- ha provveduto a definire le modalità di svolgimento della selezione, decidendo di procedere 
all’espletamento del colloquio impostando lo stesso su un confronto dialettico che metta in 
evidenza le capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato, su eventuali altri 
argomenti che, emergendo dal colloquio, la Commissione riterrà a sua discrezione di voler 
approfondire;  

- all’attribuzione dei relativi punteggi dedicati alla valutazione dei curriculum nella scheda individuale 
valutazione titoli e colloquio; 

- In particolare la Commissione ha posto evidenza agli ambiti tematici individuati, quali aree di 
specifico interesse ai fini della valutazione:  

a) capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali 
documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda; 

b) capacità gestionali, organizzative di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda; 

pertanto ha predisposto n. 3 prove composte da n. 2 domande finalizzate: alla verifica delle 
capacità gestionali, organizzative e di direzione ed alla verifica delle capacità professionali nella 
specifica disciplina.  

 
Alle ore 11.05 il segretario della Commissione ha provveduto all’identificazione in ordine alfabetico dei 
candidati presenti; sono risultati presenti la dott.ssa Bizzoco Sabrina, il dott. D’Anna Mauro, il dott. 
Fattibene Claudio, la dott.sa Semeraro Valentina ed il dott. Zurlini Andrea; è risultata assente la Dott.ssa 
Anzaldi Gabriella.  

Per garantire la massima uniformità di giudizio, a seguito del sorteggio di una prova tra le tre predisposte, la 
stessa è stata proposta a tutti i candidati avendo cura che gli stessi non potessero comunicare tra loro. 

La Commissione di valutazione, ha infine attribuito a ciascun candidato, un punteggio complessivo 
derivante dalla sommatoria del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello ottenuto nel 
colloquio, secondo i criteri fissati preventivamente, definendo così la graduatoria di merito con riferimento 
alla quale il Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma attribuirà l’incarico oggetto della presente 
procedura, conferendolo al primo classificatosi per punteggio ottenuto. 

 

POS COGNOME NOME Totale 
1° SEMERARO VALENTINA 92/100 
2° BIZZOCO SABRINA 84/100 
3° ZURLINI ANDREA 78/100 
4° D’ANNA MAURO 74/100 
5° FATTIBENE CLAUDIO 70/100 

 
Indi, terminati i lavori La Commissione di valutazione ha dato mandato al Segretario di trasmettere il 
presente verbale e tutti gli atti ed i documenti ad esso allegati all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL Parma 
per i provvedimenti di competenza. 



 
Alle ore 16,30 si dichiara chiusa la seduta. 

 

Parma, 23.01.2023 


