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SPECIALIZZAZIONE “GARIBALDI” DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILEDELL’ U.O.C. AFFARI GENERALI
SVILUPPO ORGANIZZATIVOE RISORSE UMANE
N.ARU 11111-

€

/ del

12

MAR

Zilli

OGGETTO: Selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio

ﬁnalizzata alla realizzazione del progetto“lncremento del plasma da destinare all’industria”
riguardante la ﬁgura professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico da svolgere presso
il Servizio Trasfusionale del PO. Garibaldi “Centro”. Ammissione ed esclusione candidati.
la Sede legale
!} A 2 È O
del mese di
, in Catania, presso
Affari
dell’Azienda P.zza Santa Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa
Collaboratore
dal
Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata
Amministrativo Sig.ra M.A.Garozzo , adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate
dell’attività amministrativa,
di
giusto Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e delega
27 agosto 2014 e. giusta
del
172
Generale
n.
adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore
deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 dell’8 settembre 2017.
L‘anno 2018, il giorno

| 2

IL DIRIGENTE RESPONSABILEDELL’ U.O.C. AFFARI GENERALI
SVILUPPO ORGANIZZATIVOE RISORSE UMANE
avviso pubblico di
Premesso che, con deliberazione n. 79 del 25/1/2018, e’ stato indetto un
Biomedico
una borsa di
Laboratorio
di
selezione per titoli e colloquio per conferire ad un Tecnico Sanitario
che
all’industria”,
destinare
studio, ﬁnalizzata alla realizzazione del progetto “Incremento del plasma da
15
del
Siciliana
della Regione
verrà ﬁnanziato con gli incentivi di cui al Decreto Assessorato della Salute
Dicembre 2010”, percepiti dall’ARNAS nell’anno 2016;
accedere alla selezione di
Che, nell’awiso, sono stati indicati i sotto speciﬁcati requisiti necessari per
che trattasi, & pena di esclusione dalla procedura medesima:
ai sensi dell’art. 6, comma
Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico, conseguito
attestati conseguiti in base al

successive modiﬁche, ovvero i diplomi e gli
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma Universitario
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
concorsi;
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici

3,

DL. 30/12/1992 n. 502

e

degli
di
-Documentate esperienze e competenze professionali qualiﬁcate in materia preparazione
Trasfusionale di

e Medicina
emocomponenti di 1° e 2° livello, svolte presso i Servizi d’Immunoematologia
enti pubblici elo aziende sanitarie.

il 27/1/2018 e che la data del
Che il relativo bando è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda
istanze di partecipazione;
12/2/2018 è stata ﬁssata quale giorno per la presentazione delle relative
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Accertato che, alla scadenza del 12/2/2018, sono pervenute le istanze dei seguenti partecipanti in
possesso dei requisiti richiesti dal bando:
GELARDI FRANCESCA, PULVIRENTI MARIAGRAZIA;

Preso atto, inoltre, che sono pervenute le istanze dei sotto menzionati aspiranti che non risultano in
“ esperienze e competenze professionali qualiﬁcate in materia di
possesso del requisito relativo alle
preparazione degli emocomponenti di 1° e 2° livello, svolte presso i Servizi d’lmmunoematologia e
Medicina Trasfusionale di enti pubblici e/o aziende sanitarie”:
CARCIONE GIADA, CUZZULARO GAETANO.LOREFICEFLAVIA, QUARTARARO FLAVIA;

Ritenuto pertanto, nel prendere atto di quanto sopra esposto, di dovere disporre, nell’ambito della
procedura della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio riguardante
la realizzazione del progetto “Incremento del plasma da destinare all’industria” per la ﬁgura
professionale di Tecnico di Laboratorio Biomedico, quanto segue:
Ammettere alla selezione

i

candidati sotto indicati in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal

bando:
GELARDI FRANCESCA, PULVIRENTI MARIAGRAZIA;

Escludere dalla selezione i candidati sotto indicati in quanto non risultano in possesso del requisito
relativo alle “esperienze e competenze professionali qualiﬁcate in materia di preparazione degli
emocomponenti di 1° e 2° livello, svolte presso i Servizi d’lmmunoematologia e Medicina Trasfusionale di
enti pubblici elo aziende sanitarie”:
CARCIONE GIADA, CUZZULARO GAETANO, LOREFICE FLAVIA, QUARTARARO FLAVIA;

D E T E RM

INA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti integralmente:
Dispone, nell’ambito della procedura della selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assegnazione di una borsa di studio riguardante la realizzazione del progetto “Incremento del plasma da
destinare all’industria” per la ﬁgura professionale di Tecnico di Laboratorio Biomedico quanto segue:
Ammettere alla selezione

i

candidati sotto indicati in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal

bando:
GELARDI FRANCESCA, PULVIRENTI MARIAGRAZIA;

Escludere dalla selezione le candidate sotto indicate in quanto non risultano in possesso del requisito
relativo alle “esperienze e competenze professionali qualiﬁcate in materia di preparazione degli
di
emocomponenti di 1° e 2° livello, svolte presso i Servizi d’lmmunoematologia e Medicina Trasfusionale
enti pubblici e/o aziende sanitarie”:
CARCIONE GIADA, CUZZULARO GAETANO, LOREFICE FLAVIA, QUARTARARO FLAVIA;
Il

sp

sabile dell‘istruttoria

…'QÌp

Il

Responsabile della U.O.C.
(D.ssa Gaetana Bonanno)
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