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Con l’a551stenza, quale Segretano

Il Dirigente Responsabile del Settore
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Del Dott.
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Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO
di avviso per la
che. con delibera n. 412 del 18042018, è stato indetta selezione pubblica tramite emanazione
formativoformazione di graduatoria attraverso procedura selettiva con valutazione comparativa del curriculum
durata di anni due a n°
professionale e colloquio ﬁnalizzata all’assegnazione di incarichi libero professionali della
—U.O.D. Hospice
sei infermieri ed a n° cinque operatori socio-sanitari da impiegare presso il PD. Garibaldi Nesima

Oncologico - Cure Palliative — Hospice Pediatrico;
che

il

relativo avviso pubblico e stato pubblicato sul sito web aziendale con scadenza per la presentazione delle

domande ﬁssata per il 30/04/2018;
RITENUTO
le le seguenti
Di procedere alla nomina di apposita Commissione per l’espletamento delle selezioni, individuando

persone:
Presidente:
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VALUTATA la legittimità del presente atto da parte del Dirigente responsabile dell‘UDC. Settore Affari
Generali. Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;
Sentiti

i

pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
NOMINARE apposita commissione che proceda alla selezione degli aspiranti per la formazione di graduatorie
finalizzate all’assegnazione di incarichi libero professionali della durata di anni due a n° sei infermieri ed a n°
cinque operatori socio—sanitari da impiegare presso

il

PD. Garibaldi Nesima -U.O.D. Hospice Oncologico - Cure

Palliative - Hospice Pediatrico, nelle persone dei signori:
Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario:
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NOTIFICARE la presente deliberazione ai membri della Commissione;

;

;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’esigenza di avviare al più presto
lavori della Commissione.

Allegati:
copia deliberazione n° 412 del

18. 04.2018.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
e

ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda
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ai sensi dell’art. 65

LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

stata prodotta opposizione.

Catania,

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio Sindacale il
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presente deliberazione è esecutiva:

limmediatamente

0
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perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota

approvazione prot. n.

del

OWERO

B)

dal

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

