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Deliberazione n. 1028 del 11 dicembre
dic
2017

OGGETTO:

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore
dell’Unità Operativa di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi. Esclusione
sclusione candidati.

L’anno 2017, addì 11 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo
Amministrati
dott. Salvatore Gioia, del
el Direttore Sanitario dr. Fabio
Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio.
IL DIRETTORE GENERALE
.2017 è stato disposto, tra
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 965 del 24.11.2017
l’altro, di ammettere con riserva all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di n. 1 posto di Direttore dell’Unità Operativa di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi i
candidati: 1) dr. SANTINI
TINI Stefano Angelo; 2) dr. SCATENA Roberto; in attesa di verificare il possesso
dell’anzianità di servizio prescritta dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997 di 10 anni
nella disciplina;
rilevato che, dalle dichiarazioni degli interessati in sede di domanda di ammissione all’avviso e dalla
documentazione acquisita dall’Azienda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma gli stessi non
risultano in possesso del requisito per l’accesso alla procedura selettiva ovvero dell’anzianità
del
di servizio
prescritta dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. 484/1997 di 10 anni nella disciplina e pertanto,
non possono essere ammessi all’avviso pubblico di selezione in oggetto;
acquisito
cquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di non ammettere all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di
Direttore dell’Unità Operativa di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi, i candidati:
candidat 1) dr. SANTINI
Stefano Angelo; 2) dr. SCATENA Roberto;
R
che non risultano in possesso del requisito per l’accesso alla
procedura selettiva ovvero dell’anzianità di servizio prescritta dal combinato disposto dagli artt. 5 e 10 del
D.P.R. 484/1997 di 10 anni nella disciplina;
disciplina
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul Bilancio
dell’Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Marco Onofri
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria: Carmela Bianchi
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