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COMUNICATO STAMPA 

 
Replica ad articolo di stampa pubblicato sulla 

Provincia Pavese il giorno 6 dicembre 2020, dal titolo: 
“A Rianimazione la gara fallisce. Si fa il bando bis” 

 
 
 
Con riferimento all’articolo di stampa pubblicato sulla Provincia Pavese il 6 dicembre 2020, dal 
titolo: “A Rianimazione la gara fallisce. Si fa il bando bis”, ASST Pavia precisa quanto segue: 

 
L’affermazione secondo la quale, si cita testualmente, “L’assegnazione ad una ditta esterna della 

gestione degli anestesisti e rianimatori si era resa necessaria dopo che i precedenti bandi per 

l’assunzione di queste figure professionali erano andati anch’essi deserti a causa delle condizioni 

contrattuali troppo svantaggiose (assunzioni a tempo determinato solo per sei/otto mesi)”, non 
corrisponde a realtà, e viene pertanto smentita. 
 
Nello specifico, questa Azienda, atti alla mano, ha indetto, nel solo 2020, un concorso pubblico nel 
maggio 2020 ed uno nel novembre 2020, per Dirigenti Medici in Anestesia e Rianimazione: 
 
-25 maggio 2020: espletamento di concorso pubblico per n. 8 posti di Dirigente Medico di 
Anestesia e Rianimazione, cui ha fatto seguito la deliberazione di assunzione di n.2 Medici 

Specializzandi. Le Vincitrici hanno comunicato la volontà di prendere servizio a tempo 
indeterminato a seguito del conseguimento del diploma di specializzazione (data presunta 31 
ottobre 2020). Le Vincitrici hanno successivamente rinunciato all’assunzione. 
 
- 24 giugno 2020: indetto, nelle more di espletamento di concorso pubblico, avviso pubblico per 
n.6 posti di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Avviso deserto. Indetto concorso 

pubblico per n.6 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. Scadenza bando concorso 
pubblico 14 settembre 2020. Pervenute n. 15 istanze di partecipazione ammissibili.  
 
- 4 novembre 2020: espletamento concorso pubblico per n.6 posti di Dirigente Medico di Anestesia 
e Rianimazione, cui ha fatto seguito la deliberazione di assunzione di n.1 Medico Specialista e n.3 

Medici Specializzandi. Si sono perfezionate le assunzioni del Medico Specialista a decorrere dal 
16/12/2021, di un Medico Specializzando che nel frattempo ha conseguito la specializzazione a 
decorrere dal 1/12/2020 e di due Medici Specializzandi l’uno a decorrere dal 1/12/2020 e l’altro a 
decorrere dal 1/1/2021. 
 
Gli esiti di avvisi e concorsi pubblici permettono di evidenziare come il numero degli Assunti sia 
assolutamente inferiore al numero dei posti programmati e messi a concorso. 
 
Dal quadro dettagliato fornito sopra, si sottolinea come l’articolo della Provincia Pavese in 
questione, non precisando che, unitamente all'avviso pubblico per Dirigente Medico di Anestesia e 
Rianimazione è sempre stato bandito concorso pubblico, descrive una situazione non rispondente 



 

al vero, giungendo alla conclusione errata che le mancate assunzioni siano state determinate da 
“condizioni contrattuali troppo svantaggiose”. Considerando, invece, che coloro che hanno avuto 
notizia di avviso pubblico, per conferimento di incarichi a tempo determinato, avevano anche 
contestuale notizia di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato, si può certamente 
affermare, al contrario di quanto rappresentato nell’articolo, che ASST ha agito, secondo legge, 

per favorire la copertura dei posti necessari, attivando procedure concorsuali ad hoc. 
 
Si chiede, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la pubblicazione della presente smentita. 
 

 

 

Pavia, 07/12/2020 


