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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Looale di Ferrara

Incarico a titolo di supplenza di Direttore di Struttura Complessa "Igiene
pubblica" per l'Azienda USL di Ferrara
RELAZIONE SINTETICA

Il giorno mercoledl 6 giugno 2018 si è svolta la procedura per il conferimento dell'incarico
supplenza di Direttore della struttura Complessa "Igiene Pubblica" per l'Azienda USL di Ferrara.

a titolo di

La Commissione di Valutazione, nominata con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale
n. 651 del 15/05/2018, risulta essere cosi composta:

Dott.ssa Nicoletta NATALINI

Direttore Sanitario
dell'Azienda U.S.L. di Ferrara

Dr.ssa Nunzia BOCCAFORNO

Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica - Direttore U.O. Qualità e Governo Clinico
Azienda USL della Romagna

Dott. Roberto BIAGINI

Dirigente Medico Direttore di Igiene Pubblica
Azienda USL Toscana Cento

Dott. Vincenzo CLASADONTE

Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica - Direttore U.O.C. Igiene Alimenti e
Nutrizione - ATS Valpadana

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante : Barbara Rizzo Collaboratore Amministrativo Professionale
Esperto presso il Servizio Comune Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - Azienda USL di Ferrara.
Relativamente alle operazioni di propria competenza condotte in data odierna dalle ore 10,00 alle ore 11,30
la Commissione di Valutazione ha redatto specifico verbale il quale sarà trasmesso al Direttore Generale
dell'Azienda USL di Ferrara.
La procedura selettiva si è svolta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15 del D. Lgs 502192 e
successive modificazioni e integrazioni, dalla direttiva regionale recante
"Criteri e procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR" approvata con delibera
di Giunta Regionale n. 312/2013. dal bando di avviso pubblico indetto con determina dei Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1629 del 15/12/2017, nonché nel rigoroso rispetto dei contenuti del
fabbisogno oggettivo e soggettivo che caratterizza la struttura complessa di "Igiene Pubblica" dell'Azienda
USL di Ferrara.
La Commissione:
- ha provveduto, in via preiiminare, a eleggere tre i tre componenti sorteggiati, il Presidente della procedura
secondo quanto stabilito dall'art. 15 comma 7/ bis lettera a) del D. Lgs 502/1992 e smi , individuando il Dr
.Clasadonte Vincenzo;
- ha preso atto della Determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 395 del
21/03/2018 con la quale si è provveduto ad ammettere alla procedura in oggettol'unico candidato che ha
inoltrato istanza di partecipazione ed in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando: Dott.
Aldo De Togni
- ha proceduto all'esame e alla valutazione del curriculum, tenuto conto della documentazione prodotta e/o di
quanto dichiarato dal candidato e all'attribuzione allo stesso del relativo punteggio predisponendo una scheda ~
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- ha disposto che la valutazione complessiva, sia del curriculum che del colloquio, è quella riportata nella
scheda allegata a far parte integrante del verbale.
AI termine delle procedure di valutazione, riportate integralmente nel verbale, la Commissione di Valutazione
ha giudicato idoneo il Dott. Aldo De Togni con il punteggio complessivo di _98 __
' 100 in quanto lo
stesso risulta in possesso delle caratteristiche professionali e attitudini manageriali alle allo svolgimento delle
funzioni corrispondenti all'incarico da conferire
/I nominativo del Dott. De Togni verrà sottoposto al Direttore Generale per i provvedimenti di competenza
conseguenti

Ferrara 6 giugno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dott.

Clasadonte Vincenzo __

I COMPONENTI
Dott .ssa Natalini Nicoletta
Dott.ssa
Dott

IL SEGRETARIO

Boccaforno Nunzia
Biagini Roberto

Barbara Rizzo
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