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DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

N. 9 DEL 05/01/2022

OGGETTO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 44/2021 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE A LAUREATO IN ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA.
NOMINA COMMISSIONE E AMMISSIONE CANDIDATI.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 3/22

Il Direttore
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 2228 del 10.12.2021 è stato indetto avviso di selezione pubblica per
il conferimento di n. 1 incarico libero professionale a professionista laureato in Ortottica e Assistenza
Oftalmologica, da assegnare all’U.O.C. Oculistica del Presidio Ospedaliero di Montecchio Maggiore,
per attività di esecuzione campi visivi, OCT, FAG, assistenza agli ambulatori di chirurgia della cataratta
e di retina medica, valutazioni ortottiche.
Accertato che entro il termine di scadenza del 23.12.2021 previsto dal bando, sono pervenute n. 2
domande di partecipazione di candidati di cui n. 1, in attesa di iscrizione al relativo albo professionale a
seguito di regolare richiesta inoltrata entro il termine di scadenza del bando, come dichiarato dal
candidato stesso.
Ritenuto di procedere con l’ammissione dei candidati, ivi compreso il candidato che ha dichiarato nella
domanda di partecipazione di aver regolarmente inoltrato, entro il termine di scadenza del bando,
richiesta di iscrizione all’ordine TSRM/PSTRP, fermo restando l’obbligo del possesso di iscrizione nel
caso di eventuale conferimento di incarico.
Ritenuto altresì di procedere con la nomina della commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei
candidati.
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 ammettere, per quanto nelle premesse indicato, alla procedura selettiva indetta con deliberazione
n. 2228 del 10.12.2021, per il conferimento di n. 1 incarico libero professionali ex art. 7, comma 6,
d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle premesse, i candidati
Moroni Greta e Renzi Giorgio, con la precisazione che l’eventuale conferimento di incarico è
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione (in particolare
dell’avvenuta iscrizione all’albo professionale).
2. di nominare come segue la commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati:
Presidente
dr.ssa Radin Sandra – Direttore U.O.C. Oculistica Arzignano Montecchio
Componente
dott.ssa Bernecole Sara - Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista e Assistente di
Oftalmologia
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);

3. 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

