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Oggetto:Selezione pubblicn per l'assegnazione di un incarico ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992,
per la figura professionale di Psicologo finalizzato alla realinaziune del progetto di PSN inno 2015
Linea 6.4 “ Implementazione Prost;ìte Unit”. Ammissione candidati.
A

Proposta N°

A

del

? A IO:; 7/9U
SETTORE PROPONENTE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA- UFFICIO PSN
Distruttore
Collaboratore Amministrativo
D.ssa Gaia

L.}:jìagfalo

Il

Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo

,

Registrazione Contabile
Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

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

Settore Economico Finanziurio e Putrimoninle
(don. Giovanni Lum Roccellu}

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 Regiane Siciliana n. 196 del 04. 04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott.
Dott.ssa Maria Antonietta Li Cnlzi

ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore Amministrativo
Premesso:
che con deliberazione n. 1162 del 15/12/2020 è stato indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e

colloquio. per il conferimento un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art, 15 octies del d.lgs. n.
502/1992, a uno Psicologo, perla realizzazione del progetto PSN anno 2015 Linea 6.4 “Implementazione
Prostate U nit“;

che

il

suddetto avviso è stato pubblicato sul sito intemet aziendale in data 16/12/2020, con scadenza del

termine di presentazione delle istanze di partecipazione al 3 1/ 12/2020;

Preso atto che, relativamente alla selezione di che trattasi, sono pervenute n, 5 istanze di partecipazione;
Ritenuto pertanto, di poter procedere alla ammissione alla selezione in argomento dei seguenti candidati,
risultando gli stessi in possesso dei requisiti generali e speciﬁci di ammissione previsti nel bando:
1/10/1 982

Gresta Maria Cristina

I

Militello Emanuele

18/11/1982

Reina Amelia Biancamaria

31/10/1983
16/01

Vincenti Gabriella

/1984

Ritenuto altresì,
doversi escludere il seguente candidato per il motivo indicato:

COGNOME E NOME

Belﬁore Jessica

DATA

DI

NASCITA

11/02/1993

MOTIVO ESCLUSIONE

Non in possesso del requisito speciﬁco di ammissione di cui al
punto 2 lett. d) del bando: “Frequenza attestata svolta presso
strutture pubbliche/private, anche a titolo volontaria,
riguardante in particolare [ 'esperienza nel trattamento di
pazienti oncologici rispetto allo qualità di vita ed alla gestione
delle problemutiche sessuali ”

Attestatn la 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 di:

Disporre. relativamente all‘avviso pubblico di selezione, 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, a uno Psicologo, per la
realizzazione del progetto PSN anno 2015 Linea 64 “ Implementazione Prostate Unit", l’ammissione dei
2

seguenti candidati, risultando gli stessi in possesso dei requisiti generali e speciﬁci di ammissione
previsti nel bando:
-

Gresta Maria Cristina

11/10/1982

-

Militello Emanuele

18/11/1982

-

Reina Amelia Biancamaria

31/10/1983

-

Vincenti Gabriella

16/01/1984

Disporre l’esclusione del seguente candidato per il motivo di seguito indicato:
COGNOME E NOME

Belﬁore Jessica

Dichiarare

il

DATA DI NASCITA

MOTIVO ESCLUSION E

11/02/1993

Non in possesso del requisito speciﬁco di ammissione di cui al
punto 2 lett. d) del bando: “Frequenza attestata svolta presso
strutture pubbliche/private, anche a titolo volontaria,
riguardante in particolare ] 'esperienza nel trattamento di
pazienti oncologici rispetta alla qualità di vita ed aliu gestione
delle prublema!iche sessuali"

presente atto immediatamente esecutivo, al ﬁne di procedere alla selezione di che trattasi.
Il Direttore Ammin' traﬁvn
(Dott. Giovanni nnino)

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s’intende riportate e trascritta, quale parte integranle e
sostanziale del presente provvedimento;

Preso tutto della attestazione di legittimità

e di

conformità alla normativa disciplinante la materia espressa

dal Direttore Amministrativo che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore Amministrativo proponente e. pertanto
dispone di:

Ammetlere alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per

i1

conferimento di un incarico a tempo

determinato, ai sensi dell’art, 15 octies del d.lgs. n. 502/1992, a uno Psicologo, per la realizzazione del

progetto PSN anno 2015 Linea 64 “ Implementazione Prostate Unit” i seguenti candidati, risultando gli

stessi in possesso dei requisiti generali e speciﬁci di ammissione previsti nel bando:

Gresta Maria Cristina

11/10/1932

Militello Emanuele

18/11/1982

Reina Amelia Biancamaria

31/10/1983

Vincenti Gabriella

16/01/1984

Escludere il seguente candidato, peril motivo di seguito indicato:

COGNOME E NOME

Belﬁore Jessica

Dichiarare

il

DATA DI NASCITA

1

1/02/1993

MOTIVO ESCLUSIONE

Non in possesso del requisito speciﬁco di ammissione di cui al
punto 2 lett, d) del bando: “Frequenza attestata svolta presso
simi/we pubbliche/private. anche a titolo volontario,
riguardante in purticolare [ ’esperienza nel trattamento di
pazienti oncologici rispetto alla qualità di vita ed alla gestione
deI/aproblematicha sessuali "

presente atto immediatamente esecutivo, al ﬁne di procedere alla selezione di che trattasi…

]] Direttore Am inistrntivn
(dott. Ginvann Annino)

Copia della presente deliberazione è sma pubblicata all’Albo dell’Azienda il gimme
e ritirata

il

giorno
L’addetto alla pubblicazione

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

al

- ai sensi dell’art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 |.r, n.30/93-c contro la

siessa non è stata predella apposizione,

Catania
Il

Inviata all’Assessoraln Regionale della Salute il

Direttore Amministrativo

Prot, n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot, n.

La presente deliberazione è eseculiva:
Iﬂf

immediatamente

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

:.

nota di approvazione prot… n.

I:.

per decorrenza del termine

del

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

