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Oggetto: AVVISO PUBBLICO URGENTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A T.D. E/O SOSTITUZIONI
DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE, CHIRURGIA VASCOLARE, NEUROCHIRURGIA,
CARDIOLOGIA, NEFROLOGIA, MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, RADIOLOGIA MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA, IGIENE PUBBLICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE.
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Proposta N° 1726 del 20/10/2021
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e
nella sostanza.

Attestazione di regolarità economico-contabile
La delibera comporta
autorizzazione di spesa:

Per gli anni:
No

Totale importo:
Dirigente dell’U.O.C.
Economico Finanziario:

Patrizia Battello

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Favorevole

Data: 2021-11-05

Data: 2021-11-04

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

Pietro Genovese

Marcella Paola Santino

nominato con delibera n. 465 del 11/06/2019

nominato con delibera n. 516 del 20/06/2019

Vista la nota prot. n. 36777 del 20/10/2021, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale con la quale è stato disposto di indire avviso pubblico urgente per il conferimento a tempo
determinato e/o supplenze di Dirigente Medico di: chirurgia generale, chirurgia vascolare, neurochirurgia,
cardiologia, nefrologia, medicina fisica e riabilitativa, radiologia, medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, igiene pubblica e organizzazione dei servizi sanitari di base.

Ritenuto, pertanto, di indire avviso pubblico per titoli, secondo la schema allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, al fine di predisporre apposite graduatorie per il conferimento di incarichi a
t.d di Dirigente Medico di: Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Cardiologia, Nefrologia,
Medicina fisica e riabilitativa, Radiologia, Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Igiene pubblica e
Organizzazione dei servizi sanitari di base;

Dare atto che il bando allegato al presente provvedimento, verrà pubblicato sul sito internet aziendale
www.asp.cl.it – Sezione Bandi di concorso e avvisi - che le istanze di partecipazione dovranno pervenire dal
1° giorno di pubblicazione sul sito internet dell’azienda www.asp.cl.it e non oltre il 7° giorno successivo alla
data di pubblicazione avanti citata;

Vist: l’art. 9 della Legge n. 207/85; la Legge n. 127/1997 e s.m.i.; il DPR n. 483/1997; i Decreti Ministero
Sanità del 30 e 31.01.1998; il DPR n. 445/2000 e s.m.i.; il D. L.gvo n. 165/2001 e s.m.i.; il D. L.gvo n.
196/2003 e s.m.i. , la legge 30/12/2018, n. 145 commi 547 e 548;

Dato atto che per la formulazione della graduatoria i criteri di valutazione dei titoli di carriera, accademici e
di studio sono quelli di cui al DPR n. 483/1997 mentre i criteri di valutazione dei curricula sono quelli
contenuti nella deliberazione n. 279 del 24.05.19;

Preso atto che il Direttore f.f. della UOC Gestione Risorse Umane attesta che lo stesso è stato predisposto
nel rispetto della legge 06/11/12 n. 190, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale
della Corruzione;
Su proposta del Direttore f.f. della UOC Gestione Risorse Umane il quale, sulla base dell’istruttoria del
responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la piena legittimità
formale e sostanziale a seguito di disposizione aziendale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo ognuno per
quanto di competenza;

DELIBERA

Per le motvazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1. -Indire, in esecuzione alla disposizione prot. n. . 0036777 del 20/10/2021, avviso pubblico urgente per
titoli, per la formulazione di graduatorie da utilizzare per il conferimento di incarichi a t.d. e/o supplenza nel
profilo di Dirigente medico di: Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Cardiologia,
Nefrologia, Medicina fisica e riabilitativa, Radiologia , Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Igiene
pubblica e Organizzazione dei servizi sanitari di base.

2.- Approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale che sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet aziendale www.asp.cl.it – Sezione
Bandi di concorso e avvisi e all’Albo dell’Azienda.

3.Dare atto che la selezione verrà realizzata in modalità telematica.

4.-Dare atto che le istanze di partecipazione dovranno pervenire dal 1° giorno di pubblicazione sul sito
internet dell’azienda www.asp.cl.it e non oltre il 7° giorno successivo alla data di pubblicazione avanti
citata.

- Allegato parte integrante: avviso
file: avviso varie discipline 0tt.2021.pdf
hash256: 5444a35f9dddc86b119b69f0d13a2b54bf4be597b778b6863e99fc9a6879be3f
- Allegato parte integrante: nota 0036777 del 20/10/2021
file: prot.n. 36777 del 20.10.2021.pdf
hash256: 6c71687bda2f7fcae7317a1bcb80a0f5077e772cdbc8a8717551595573c1dab2
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