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. 351 DEL 22/07/2022

OGGETTO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 28/2022 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: 369/22

Il Direttore
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che con deliberazione n. 1129 del 07.07.2022 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, per attività ambulatoriale da svolgersi presso l’U.O.C. Neurologia
Arzignano-Montecchio con sedi ambulatoriali ad Arzignano, Montecchio, Lonigo e Valdagno.
Accertato che entro il termine di scadenza del bando, fissato per il giorno 18.07.2022, è pervenuta n. 1
domanda di partecipazione di candidata, ammissibile.
Ritenuto di procedere con l’ammissione della candidata e con la nomina della commissione preposta alla
valutazione della stessa mediante valutazione del solo curriculum come indicato dal Direttore
dell’U.O.C. Neurologia Arzignano-Montecchio .
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. 1129 del 07.07.2022, per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale ex art. 7, comma 6, d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni di cui alle premesse, la dr.ssa Mesiano Tiziana;
2. di nominare come segue la commissione esaminatrice preposta alla valutazione della candidata:
dr.ssa Michela Marcon, Direttore U.O.C. Neurologia Arzignano-Montecchio (con funzioni di
Presidente)
dr.ssa Lauretta Silvestri, Dirigente Medico di Neurologia;
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

