REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.
Oggetto: Modifica della deliberazione n. 715 del 30/9/2016
Sostituzione componente della commissione
Seduta de, c-iorno

SETTORE :

2 > NOV. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

Bilancio
Sub aggregato di spesa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

C.E.
Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato subNominato con Decreto del Presidente
aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente
atto.
della Regione Siciliana N°205/serv.l/S.G. del 24 giugno
2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009
Per l'Ufficio Riscontro
II Responsabile del Settore

Con la presenza del:

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

Li
L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
D.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n°

Con l'assistenza, quale Segretario
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale

Del Sig. Salvatore Ledda

(Dott. Gianluca Roccella)

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
Affari Generali Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
II Responsabile dell'istruttoria

<35wpsp§fcQ
II Dirigente Responsabile del Settore
Affari Generali SvpìWo Organizzativo Risorse Umane
(D.ssa G2et»tia Bonanno )

i

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, con la deliberazione n. 715 del 30/9/2016, è stato indetto avviso pubblico di
selezione per titoli e colloquio dei candidati aspiranti al conferimento di un incarico libero
professionale da svolgere presso la U.O. di Dermatologia del P.O.Garibaldi Centro, finanziato
mediante il contributo liberale offerto dalla ditta ABBVIE-, ed è stata nominata la Commissione che
procederà alla valutazione dei titoli e all'espletamento del colloquio dei candidati come di seguito
specificato:
Dott Calcedonio Cannarozzo Responsabile del progetto
Dott. Salvatore Curatolo
D.ssa Daniela Massimino
Sig.ra M. Anna Garozzo

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Che il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo dell'Azienda in data 4/10/2016 con scadenza
dei termini di presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli in data 18/10/2016;
Che, con nota prot. n. 72 del 15/11/2016, il dott. Calcedonio Cannarozzo, nella qualità di
Presidente della sopracitata Commissione nonché di Responsabile del progetto medesimo, ha
chiesto che venga effettuata la sostituzione della D.ssa Daniela Massiminino assente per malattia
per un periodo non ancora definito;
Ritenuto pertanto, al fine di potere concretizzare la procedura selettiva in questione, dovere
prendere atto di quanto sopra e, conseguentemente, individuare quale nuovo componente della
commissione il Dott. Santonocito Piero, Dirigente Medico di Reumatologia, in sostituzione della
D.ssa Daniela Massimino precedentemente individuata con la superiore deliberazione;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Affari del Personale, che con la
sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la legittimità, nonché la correttezza
formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Modificare la deliberazione n. 715 del 30/9/2016, e individuare,quale nuovo componente della
commissione- nominata per l'espletamento della procedura di selezione per titoli e colloquio dei
candidati aspiranti al conferimento di un incarico libero professionale finanziato dalla Ditta
ABBVIE, da svolgere presso la U.O. di Dermatologia- il Dott. Santonocito Piero, Dirigente Medico
di Reumatologia^n sostituzione della D.ssa Daniela Massimino.
Munire la presente della clausola della immediata esecutività per i successivi adempimenti.
Il Direttore A
(Dott.Gi*y4nr i Annino)

II Direttore Sanitarii
(D.ssa An

tonocito)
II Segretario

