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Commissione selezione per
deliberazione n. 485 del 10/05/2018. Modifica
operatori
libero professionali a n. sei infermieri ed a n. cinque

l’assegnazione di incarichi
Garibaldi Nesima
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Premesso che con deliberazione n. 485 del 10/05/2018 è stata nominata apposita
Commissione per l‘espletamento della selezione ﬁnalizzata all’assegnazione di incarichi libero
professionali della durata di anni due a n. 6 infermieri ed a n.
presso il PD. Garibaldi Nesima

—

5

operatori socio sanitari da impiegare

U.O.D. Hospice Oncologico

—

Cure Palliative

—

Hospice

Pediatrico;
Rilevato che si rende necessario modiﬁcare la composizione della predetta Commisione
procedendo, in particolare, alla sostituzione di un componente e del segretario;
Ritenuto, pertanto, dovere prendere atto di quanto sopra e di modiﬁcare la composizione
della Commissione di che trattasi come segue:
Dott. Quattrocchi P.

Presidente

Dott. Lo Grasso G.
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Componente
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Segretario

Valutata la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale del presente atto da parte
del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo;

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, rettiﬁcare la

deliberazione n. 485 del 10/05/20] 8, e modiﬁcare la composizione della Commissione nominata per
della
l’espletamento della selezione ﬁnalizzata all’assegnazione di incarichi libero professionali
durata di anni due a n. 6 infermieri ed a n.

5

operatori socio snaitari da impiegare presso il P.O.

Garibaldi Nesima — U.O.D. Hospice Oncologico — Cure Palliative — Hospice Pediatrico come segue:
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Munire la presente della clausola di immediata esecutività stante la necessità di procedere
all’espletamento della procedura di che trattasi.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il giorno
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presente deliberazione
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pubblicata
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sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Il Direttore Amministrativo
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presente deliberazione è esecutiva:
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a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la
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