Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 10 DEL 05/01/2022

OGGETTO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 52/2021 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
LIBERO PROFESSIONALI A PROFESSIONISTI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA.
NOMINA COMMISSIONE E AMMISSIONE CANDIDATI.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 5/22

Il Direttore
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 2149 del 03.12.2021 è stato indetto, tra l’altro, avviso di selezione
pubblica (n. 52/2021) ex art. 7, comma 6, d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni per il conferimento di incarichi libero professionali a professionisti laureati in Medicina e
Chirurgia, da assegnare alle attività di gestione dell’urgenza/emergenza presso i servizi di Accettazione
e Pronto Soccorso Aziendali, anche con riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
Dato atto che l’avviso prevede quale termine di scadenza l’8 giugno 2022 con formulazione periodica di
elenchi di idonei sulla base delle necessità aziendali.
Ritenuto di procedere, viste le attuali necessità, alla valutazione delle candidature pervenute alla data del
03.01.2022 ammettendo i relativi candidati e nominando all’uopo apposita commissione esaminatrice.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
DISPONE
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere, per la formulazione periodica di elenchi di idonei, i candidati Filippi Elisa e Sofia
Elena che hanno presentato la propria candidatura alla selezione in oggetto alla data del 03.01.2022;
3. di nominare come segue la commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei suddetti
candidati:
Presidente
dr. Corà Francesco - Direttore U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso - Vicenza
Componenti
dr.ssa Pedrini Lucia - Dirigente Medico U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso - Vicenza
Segretario
sig.ra Nizzero Raffaella – Collaboratore Amministrativo Professionale (o altro nominativo che verrà
individuato tra il personale amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane);
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda-Ulss.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Ciato Leopoldo

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

