Atto adottato dall’Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

37/DG

17 Gen. 2019
Numero

data

Oggetto: Parziale rettifica della deliberazione n. 1241/DG del 28.12.2018 ad oggetto: “Concorso pubblico
straordinario, per titoli ed esami, a n.5 posti di Dirigente Medico disciplina di Ematologia, con la riserva di n. 5
posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della Legge n. 208 del 28 dicembre
2015 e s.m.i., indetto con deliberazione n.574/DG del 27.6.2018. Ammissione ed esclusione dei candidati e
nomina della Commissione Esaminatrice”.
Esercizio

2019

Centro di Costo

U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Conto

-----------------------------------------

----------------------------------------------

11020900

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n°

F.to
_________________
Estensore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

Il Responsabile del procedimento
-------------------------------------------------------------------------------

Data ____________ Firma _F.to______________

------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto €
------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

€
-------------------------------------------------------------------------------

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

Il Direttore della U.o.c.
Dr.ssa Floriana Rosati
Data __14.1.19__________ Firma _F.to______________

NO

SI
Proposta n°___44____ del 15.1.19_____________

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________
Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data _____15/1/2019______________
_____________F.to_________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fortino

Data _15/1/19_________
_______________F.to_________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° _4_ di cui n° _=_ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e
l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

PREMESSO

che con deliberazione n.1241/DG del 28.12.2018, in relazione al concorso pubblico
straordinario, per titoli ed esami, a n.5 posti di Dirigente Medico disciplina di
Ematologia, con la riserva di n. 5 posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 1, comma 543, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.,
indetto con deliberazione n.574/DG del 27.6.2018 e pubblicato sul BURL n.61 del
26.7.2018 e per estratto sulla GU n.69 – quarta serie speciale - del 31.8.2018, si è
proceduto alla ammissione ed esclusione nonché alla nomina della Commissione
esaminatrice nella seguente composizione:
Presidente

DOTT.SSA LAURA CUDILLO

Componente rappresentante
Regione Lazio titolare

DOTT. ALESSANDRO
ANDRIANI

Componente rappresentante
Regione Lazio supplente
Componente titolare
sorteggiato
Componente supplente
sorteggiato

DOTT.MARCO MONTANARI
DOTT. PAOLO DI
BARTOLOMEO
DOTT. FELICETTO FERRARA

Segretario titolare

SIG.RA SILVIA LUCAFERRI

Segretario supplente

DR.SSA ADELE CORRADI

Direttore della Uoc di Ematologia
dell’Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata
Direttore di struttura complessa presso
la ASL di Frosinone
Direttore di struttura complessa presso
la ASL di Viterbo
Direttore di struttura complessa presso
la ASL di Pescara
Direttore di struttura complessa presso
l’Ospedale Cardarelli
Coll.re amministrativo prof.le senior
Coll.re amministrativo prof.le

RILEVATO

che, per mero errore materiale è stato trascritto “Dott. Marco Montanari”
anziché il nominativo esatto corrispondente al “Dott. Marco Montanaro”;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della
legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni;

ATTESTATO

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;

PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
di rettificare parzialmente la deliberazione n.1241/DG del 28.12.2018 nel senso di sostituire l’errato
nominativo “Dott. Marco Montanari” con quello esatto di Dott. Marco Montanaro, quale componente supplente
in rappresentanza della Regione Lazio.

Il Direttore della U.O.C.
Dr.ssa Floriana Rosati
F.to
Deliberazione n.

del
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio
n.T00031 del 30.01.2014 e prorogato con decreto del Presidente della
Regione Lazio n.T00019 del 30 gennaio 2017;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento,
sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto
nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La Uosd Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Ilde Coiro
F.to
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DELIBERAZIONE

N.___37/DG_DEL 17 Gen. 2019

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

17 Gen. 2019

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

17 Gen. 2019

_17 Gen. 2019

Deliberazione originale
Composta di n. 4
fogli
Esecutiva il,17 Gen. 2019
Il Dirigente ad interim della Uosd Affari Generali
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
F.to
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