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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

196 del 04.04.2019
nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.

ha adottato la seguente deliberazione

con l'assistenza del Segretario. dott.
Dott.ssa Maria Antanieﬁa
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Direttore Amministrativo

Premesso che:
titoli e colloquio,
con deliberazione n. 1187 del 17/12/2020 è stato indetto avviso pubblico di selezione, per
ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n.502/1992,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
del progetto
riguardante la ﬁgura professionale di Medico Specialista in Ematologia, per la realizzazione
PSN anno 2018, linea progettuale 1…4- Multieronicità, dal titolo: “Percorso assistenziale di chemioterapia";
il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale in data 18/ 12/2020, con scadenza del termine
di presentazione delle istanze di partecipazione al 01/01/2021;
di che
con deliberazione n, 46 del 18/01/2021 e stata disposta l’ammissione dei candidati alla procedura

trattasi;

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

Attestatala legittimità formale 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
del d.lgs.
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 octies
n.502/1992, ad un Medico Specialista in Ematologia, per la realizzazione del progetto PSN anno 2018, linea
di seguito
progettuale 1.4- Multieronicità, dal titolo: “Percorso assistenziale di chemioterapia” come

speciﬁcato:
Dott. Ugo Consoli

Presidente

Dott.ssa Marilena Salerno

Componente

Dott.ssa Giuseppina Uccello

Componente

D.ssa Anna Maria Todaro

Componente

Dott…

Gaia Garofalo

supplente

Segretario

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al ﬁne di procedere alla selezione diche trattasi.
Il Direttore Amminia rativo
(Dott. Giovanni An o)

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

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

ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs.
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
realizzazione del progetto PSN anno 2018, linea
n.502/1992, ad un Medico Specialista in Ematologia, per la
assistenziale di chemioterapia” come di seguito
progettuale 1.4- Multicronicità, dal titolo: “Percorso
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

Il Direttore Ammin' rativo
(dott. Giovanni An

alla selezione di che trattasi.
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stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
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n.30/93-e contro la

Il Direttore Amministrativo

il
Inviale all’Assessorato Regionale della Salute

Notiﬁcaîa al Collegio Sindacale il

Prot. n.

Prot. n,

La presente deliberazione è esecutiva:

7£r immediatamente
di
sono decorsi lO giorni dalla data pubblicazione
dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
El a seguito del controllo preventivo effettuato
del
a. nota di approvazione prot. n.

Cl perche'

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

