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DELIBERAZIONE N.

21

del

GEN.

2021

il coni'erimento di un incarico o
Oggetto: Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per
Data Manager per la
tempo determinato, ni sensi dell’art. 15 octies del d.lgs n. 502/92. a un
titolo:
realizzazione del progetto PSN anno 2018, linea progettuale 1.4- Multicronieità, dal
“Percorso assistenziale di chemioterapia” .Nomina Commissione Esaminmtrice.

Proposta N°

‘?

del

91

'

SETTORE PROPONENTE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA- UFFICIO PSN
Il Responssbile del Procedimento

Distruttore
Collaboratore Amministrativo
D.ssa Gaia L.A. Garofalo

Il

Dirigente Amministrativo
Gmsso

D.ss Maria
\

%AQ &A;£%°jﬂ_ﬁ>

‘

chistruzione Contabile
Budget Anno

Conto

Budget Anno

Conto

Aut.

Impono

Aut.

Importo

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrlmoniale
(dott. Giovanni Luco Ran-cella)

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilianu ». 196 del 0411421119

con l'assistenza del Segretario,

ha adottato la seguente deliberazione

dott…

Dott.ssa Maria Antonia":

Li

Celzi

11

Direttore Amministrativo

Premesso che:
con deliberazione n. 1163 del 15/12/2020 è stato indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n.502/ 1992,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
rigurdante la ﬁgura professionale di Data Manager, per la realizzazione del progetto PSN anno 2018, linea
progettuale 1.4- Multicronioità, dal titolo: “Percorso assistenziale di chemioterapia"

il

relativo avviso è stato pubblic:an sul sito internet aziendale in data 16/12/2020 con scadenza dei termini

presentazione delle istanze di partecipazione al 31/12/2020;
con deliberazione

n…

48 del 18/01/2021 è stata disposta l’ammissione dei candidati alla procedura di che

trattasi;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di apposita Commissione per l’espletamento della
selezione di che trattasi;

Attestata la legittimità female e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa
disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte disporre di:

Nominare la Commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione pubblica per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs.
n…502/1992, riguardante la ﬁgura professionale di Data Manager, per la realizzazione del progetto PSN anno
di
2018, linea progettuale 1.4» Multieronicità, dal titolo: “Percorso assistenziale di chemioterapia” come

seguito speciﬁcato:
Dott. Ugo Consoli

Presidente

Dott.ssa Marilena Salerno

Componente

Dott.ssa Giuseppina Uccello

Componente

D.ssa Anna Maria Todaro

Componente

Dott. Gaia Garofalo

Segretario

supplente

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al ﬁne di procedere alla selezione di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
integrante e
che qui s’intende riportata e trascritta, quale parte
Preso atto della proposta di deliberazione,
sostanziale del presente provvedimento;
la materia espressa
di conformità alla normativa disciplinante
Preso atto della attestazione di legittimità e
dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sanitario aziendale;
Sentito il parere favorevole del Direttore
D EL1BERA
di:
formulata dal Direttore Amministrativo e, pertanto dispone
di approvare la superiore proposta per come

titoli e
lo svolgimento della selezione pubblica per
Nomiuare la Commissione esaminatrice per

dell’art. 15 octies del d.lgs,
incarico a tempo determinato, ai sensi
colloquio, per il conferimento di un
PSN anno
di Data Manager, per la realizzazione del progetto
n.502/1992, riguardante la ﬁgura professionale
come di
dal titolo: “Percorso assistenziale di chemioterapia“
Multicronicità,
1.42018, linea progettuale
seguito speciﬁcato:

Dott. Ugo Consoli

Presidente

Dott.ssa Marilena Salerno

Componente

Dott,ssa Giuseppina Uccello

Componente

D.ssa Anna Maria Todaro

Componente

Doti. Gaia Garofalo

Segretario

esecutivo.
Dichiarare il presente atto immediatamente

Il Direttore Ammiu‘ (rativo
(dott. Giovanni A no)

supplente

trattasi.
al ﬁne di procedere alla selezione diche

Il Dir
(dott. Giu

re Sanitario
pe Giammanco)

’Il

/

all’Albo dell’Azienda il giorno
ÎCopia della presente deliberazione e stata pubblicata
e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

al

all‘Albo dell’Azienda dal
Si attesîa che la presente deliberazione è stata pubblicata

sostituito dall’art.53 Lr. n.30/93-e contro la
- ai sensi dell’art.65 Lr, n.25/93, così come

stessa non è stata prodotta opposizione.

Calauia

Il Direttore Anuninisuativo

Prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcato al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

?'-

immediatamente

Ù perche' sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
Regionale per la Sanità:
Cl a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato
&.

nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[__—’;

