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OGGETTO:

848

n.

Procedura selettiva pubblica finalizzata all’assegnazione di incarico libero
professionale a n. 1 tecnico di neurofisiopatologia da impiegare presso il P.O.
Garibaldi Nesima U.O.C. Neonatologia Unità di Terapia Intensiva Neonatale
per l’esecuzione di esami di elettroencefalografia (EEG) - Approvazione atti e
—

—

graduatoria.

Seduta del giorno

SETTORE:

…G 20…

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

?JIÀZÈÀ… di spesa

&;

IL

COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.to al n.
del fondo del sopra
Si attesta che la disponibilità
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01
Marzo
Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del
1

Per l’Ufficio Riscontro ............................................
Il

24

2017

Responsabile del Settore

Con la presenza del:

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
e si iscrive nelle pertinenti
Settore
utilizzazioni del budget

Si

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Li

......................................................

L’

addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l’assistenza, quale Segretario

Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella}
Il

Settore

Affari Generali, Sviluppo Organizzativo

e Risorse Umane

Il

Responsabile dell’istruttoria

\ln

.

Responsabile del procedimento
sabile del Settore
Dirigente Res
n nno)
(Dott.ssa

Il
Il

\lr—/

'

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, con deliberazione n. 486 del 10/05/2018, esecutiva, è stata indetta procedura
selettiva pubblica, con valutazione comparativa del curriculum formativo-professionale e colloquio,
ﬁnalizzata all’assegnazione di incarico libero professionale della durata di mesi sei a n.

1

tecnico di

neuroﬁsiopatologia da impiegare presso il PD. Garibaldi Nesima U.O.C. Neonatologia - Unità di
Terapia Intensiva Neonatale — per l’esecuzione di esami di elettroencefalograﬁa (EEG);
Che l’Azienda al ﬁne di acquisire la professionalità richiesta ha proceduto a pubblicare in
data 11/05/2018 sul sito internet aziendale un avviso pubblico, con scadenza dei termini
per la
presentazione delle istanze di partecipazione al 21/05/2018;
Che con deliberazione n. 629 del 18/06/2018, esecutiva, è stata nominata la Commissione
esaminatrice incaricata di procedere all’espletamento della procedura di che trattasi;
Accertato dai verbali rassegnati all’Armninistrazione che la predetta Commissione, riunitasi
nei giorni 4

—

17 e

20 Luglio 2018, ha portato a termine la procedura selettiva, formulando la

graduatoria dei candidati, dichiarati idonei;
Ritenuto, pertanto, potersi approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione
Esaminatrice incaricata di procedere all’espletamento della procedura selettiva pubblica, con
valutazione

comparativa del

curriculum formativo-professionale e

all’assegnazione di incarico libero professionale a n.

1

colloquio, ﬁnalizzata

tecnico di neuroﬁsiopatologia da impiegare

presso il PD. Garibaldi Nesima U.O.C. Neonatologia — Unità di Terapia Intensiva Neonatale come
sottospeciﬁcato:
Cognome

Nome

Data di nascita

Punti

1.

Romano Vincenzo Luca

13/03/80

68,356

2.

Lingenti Maria Valeria

21/08/79

56,1 13

3.

Ferraro Letizia

25/02/80

50,490

4.

Novara Valeria

03/07/89

47,050

w

Valutata la legittimità nonche' la correttezza formale e sostanziale da parte del Dirigente
Responsabile del Settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Peri motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti;
Approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di
procedere all’espletamento della procedura selettiva pubblica, con valutazione comparativa del
curriculum formativo-professionale e colloquio, ﬁnalizzata all’assegnazione di incarico libero
professionale della durata di mesi sei a n.

1

tecnico di neuroﬁsiopatologia da impiegare presso il

PD. Garibaldi Nesima U.O.C. Neonatologia ? Unità di Terapia Intensiva Neonatale

—

per

l’esecuzione di esami di elettroencefalograﬁa (EEG) come sottospeciﬁcato:
Cognome

Nome

Data di nascita

Punti

1.

Romano Vincenzo Luca

13/03/80

68,356

2…

Lingenti Maria Valeria

21/08/79

56,1 13

3.

Ferraro Letizia

25/02/80

50,490

4.

Novara Valeria

03/07/89

47,050

Munire la presente della clausola di esecuzione immediata, al ﬁne di soddisfare le esigenze
assistenziali della Unità Operativa interessata.

rangia )

\

Copia della presente deliberazione è stata pubblicam all’albo dell’Azienda, il
giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta

che

al

presente deliberazione

,

30/93,
e

la

è

stata

pubblicata

all’Albo della

Azienda

ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art. 53
LR. n.

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

af immediatamente
[1

D

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale

A) Nota
OWERO

B)

dal

approvazione prot. n.

per la Sanità:

del

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

