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Delibera del Direttore Generale n. 1331 del 31/08/2022
Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento degli Incarichi di natura
professionale di Altissima Professionalità e di Alta specializzazione di cui alla delibera n.
1169 del 22/07/2022: integrazione delibera n. 1324/2022 relativa all'ammissione dei
candidati.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 10421 del Servizio Proponente, U.O.
AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA
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ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario : Dr.ssa Simona Bianchi - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1331

DEL 31/08/2022

Normativa di riferimento:

• Artt. 18 e 19 del CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018;
• Delibera del Direttore Generale num. 708 del 29/04/2022 dall’oggetto: “Approvazione
Regolamento in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali Area Sanità”;
• Delibera del Direttore Generale num. 901 del 01/06/2022 dall’oggetto: “Integrazioni e modifiche
al Regolamento in materia di affidamento degli incarichi dirigenziali, approvato con
deliberazione del Direttore Generale num. 708 del 29/04/2022”;
• Delibera n. 1169 del 22/07/2022 dall’oggetto: “Indizione Avviso di selezione interna per il
conferimento degli Incarichi di natura professionale di Altissima Professionalità e di Alta
specializzazione applicazione del Regolamento aziendale approvato con delibere n. 708/2022 e
901/2022”;
• Delibera n. 1324 del 30/08/2022 dall’oggetto: “Avviso di selezione interna per il conferimento
degli Incarichi di natura professionale di Altissima Professionalità e di Alta specializzazione di
cui alla delibera n. 1169 del 22/07/2022: ammissione ed esclusione candidati”;
Motivazione:

Premesso che con delibera n. 1169 del 22/07/2022 è stato indetto Avviso di selezione interna per il
conferimento degli Incarichi di natura professionale di Altissima Professionalità e di Alta
specializzazione in applicazione del Regolamento aziendale approvato con delibere n. 708/2022 e
901/2022”;
Richiamata la delibera n. 1324 del 30/08/2022 con la quale si è provveduto ad effettuare le
ammissioni ed esclusioni dei candidati all’Avviso in questione;
Dato atto che nell’indicare i candidati relativi all’Avviso per l’incarico di altissima professionalità
di valenza dipartimentale nell’ambito del Dipartimento Area Medica (art. 18, c. 1, Par. II, lett. a1),
denominato “Stewardship Infettivologica ed Emergenze epidemiche Infettive (ISIEI), per un mero

errore materiale, è stato omesso il nominativo della Dr.ssa Arianna De Cicco che invece ha
regolarmente presentato la relativa domanda di partecipazione acquisita al protocollo generale num.
166445 del 03/08/2022;
Dato atto che al fine dell’adozione del provvedimento di ammissione della suddetta candidata
all’avviso interno in oggetto la domanda di partecipazione e la documentazione allegata alla stessa è
stata esaminata dal responsabile del procedimento che ha riscontrato che la Dr.ssa Arianna De
Cicco è AMMESSA alla selezione di cui all’avviso per il conferimento del seguente incarico
dirigenziale:
Incarico Professionale di
Altissima Professionalità

Stewardship Infettivologica ed Emergenze

(art. 18, c. 1, Par. II, lett.

epidemiche Infettive (ISIEI)

Incarico

dipartimentale

(Dipartimento Area medica)

a1)
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone il seguente dispositivo di deliberazione:
1)

di integrare l’elenco di cui alla delibera n. 1324/2022 relativo ai candidati ammessi alla
procedura selettiva per l’incarico di altissima professionalità di valenza dipartimentale
nell’ambito del Dipartimento Area Medica (art. 18, c. 1, Par. II, lett. a1), denominato
“Stewardship Infettivologica ed Emergenze epidemiche Infettive (ISIEI), con il nominativo della
Dr.ssa Arianna De Cicco in rapporto a tutto quanto esposto in premessa;

2) di notificare il presente atto al soggetto di cui all’articolo 19, comma 8 CCNL dell’Area Sanità –
Triennio 2016-2018 che dovrà procedere alla valutazione dei candidati per l’incarico in premessa
indicato, da effettuarsi nel rispetto della procedura e dei criteri individuati nell’art. 4 del
Regolamento aziendale vigente in materia approvato con delibera n. 708/2022;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel sito aziendale alla sezione “Concorsi –
Avvisi interni” nell’ambito della relativa procedura selettiva;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile P.O. Politiche del personale
e sistema di valutazione
(Dott. Fabiano Toparini)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Piero Carsili)

