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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINI BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, DIRETTO ALLA FORMULAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA IN 

POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA O IN 

DISCIPLINA EQUIPOLLENTE A CUI ATTRIBUIRE UNA 

COLLABORAZIONE A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ INERENTI LA 

SPECIFICA PROFESSIONALITÀ. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 658 del 13.10.2022, è stato indetto bando di pubblica selezione, per titoli 

e colloquio, diretto alla formulazione di una graduatoria di laureati in medicina e chirurgia in 

possesso della specializzazione in radiodiagnostica o in disciplina equipollente a cui attribuire 

una collaborazione a rapporto libero professionale finalizzata all’effettuazione di attività 

inerente la specifica professionalità, e per la stipula del susseguente contratto di prestazione 

d’opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del c.c. 

- lo stesso bando è stato pubblicato in data 14.10.2022 con scadenza 28.10.2022;  
 

DATO ATTO che i Medici iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione in Radiodiagnostica 

concluderanno il proprio ciclo di studi nella prima settimana di novembre, acquisendo il titolo di 

Specialisti;  

 

RITENUTA ammissibile, per quanto al punto precedente e in favore del principio di favor 

partecipationis, la richiesta del Direttore dell’U.O. di Radiologia aziendale di prorogare la data di 

scadenza del bando emanato in data 14.10.2022 fino al giorno 7.11.2022; 

 

VISTI: 

- il testo vigente dell’art. 7 – comma 6 - del D.Lgs. 165/2001; 

- il comma 6-bis del medesimo art. 7 D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 32 - comma 1 

- L. 248/2006, che dispone “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione”; 

- il Regolamento aziendale per l’attribuzione degli incarichi libero professionali adottato con 

delibera n. 247 del 20.5.2008 dell’A.O. “M. Mellini” di Chiari, cui l’ASST della Franciacorta 

è subentrata in continuità amministrativa; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Stefano Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, alla proroga dei termini del bando di pubblica 

selezione in oggetto indetto con deliberazione 658 del 13.10.2022 ed emanato in data 14.10.2022 

fino al giorno 7.11.2022; 
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2. di precisare che le domande già inoltrate in occasione del bando pubblicato in data 14.10.2022 

restano valide e pertanto non sarà necessario per i candidati presentare nuova domanda di 

partecipazione; 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 – c. 6 - della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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