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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. 22 DEL 19/01/2022

OGGETTO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 1/2022 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA
SPECIALIZZATO IN NEUROLOGIA. NOMINA COMMISSIONE E AMMISSIONE CANDIDATI.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 19/22

Il Direttore
della U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 13 del 07.01.2022 è stato indetto avviso di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale a professionista laureato in Medicina e Chirurgia
specializzato in Neurologia, con esperienza nella diagnosi e cura delle epilessie, lettura EEG e videoEEG, da assegnare all’U.O.C. Neurologia Vicenza, per lo svolgimento di attività a chiamata di diagnosi
e cura di tutte le patologie neurologiche per pazienti ricoverati e ambulatoriali e turni di guardia notturna
e festiva.
Accertato che entro il termine di scadenza previsto dal bando, fissato per il giorno 17.01.2022, è
pervenuta n. 1 domanda di partecipazione di candidata, ammissibile.
Ritenuto di procedere all’ammissione della candidata e alla nomina della commissione esaminatrice
preposta alla valutazione della stessa.
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 alla procedura selettiva indetta con deliberazione n. 13 del 07.01.2022, per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale di cui alle premesse, la dr.ssa Polo Diana;
2. di nominare come segue la commissione esaminatrice preposta alla valutazione della candidata:
Presidente
dr. Perini Francesco, Direttore U.O.C. Neurologia Vicenza
Componente
dr.ssa Deluca Cristina, Dirigente Medico di Neurologia
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

