..........
...........
....•••.....

•••••••••
••••••••••

...........
..........
..........
..........

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unttà Santtarla Locale di Ferrara

Incarico di Struttura Complessa di Direttore "Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale" nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara
RELAZIONE SINTETICA
Il giorno venerdi 7 settembre 2018 si é svolta la procedura per il conferimento dell'incarico di Struttura
Complessa Direttore dell'Unità Operativa "Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale" per l'Azienda
USL di Ferrara.
La Commissione di Valutazione, nominata con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale
n. 701 del 24/5/2018, risulta essere cosi composta:
Dr. Marco GAMBERA

Direttore Struttura Complessa" Servizio
Farmaceutico Territoriale" Azienda Tutela della
Salute di Beraamo

Dott.ssa Annamaria GRION

Direttore di Struttura Complessa "Assistenza
Farmaceutica Territoriale - ULSS 6 Euaanea

Dott.ssa Angela CHIELLI

Direttore di Struttura Complessa "Farmaceutica
Territoriale - ASL Bari

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante : Dr.ssa Sonia Baldrati Dirigente Amministrativo presso il
Servizio Comune Gestione del Personale - Azienda USL di Ferrara.
Relativamente alle operazioni di propria competenza condotte in data odierna dalle ore 10,00 alle ore
14.301a Commissione di Valutazione ha redatto specifico verbale il quale sarà trasmesso al Direttore
Generale dell'Azienda USL di Ferrara.
La procedura selettiva si é 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 del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 6 del 08/01/2018, nonché nel rigoroso rispetto dei contenuti del
fabbisogno oggettivo e soggettivo che caratterizza la struttura complessa
"Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale" dell'Azienda USL di Ferrara.
La Commissione:
- ha provveduto, in via preliminare, 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
.Marco GAMBERA;
- ha preso atto della Determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 699 del
24/05/2018 con la quale si é provveduto ad ammettere alla procedura in oggetto i seguenti candidati che
hanno inoltrato istanza di partecipazione e che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
dal bando: Bianchi Stefano, Fresca Gennaro, Gentili Francesca, Pigozzi Glaria, Ricci Fra battista Angela,
Sferra Stella e Zampillo Gilda
- ha preso atto che risulta assente alla procedura la Dr.ssa Pigozzi Gloria;
- ha proceduto all'esame e alla valutazione del curriculum dei seguenti candidati :Bianchi Stefano, Fresca
Gennaro, Gentili Francesca, Ricci Frabattista Angela, Sferra Stella e Zammillo Gilda , tenuto conto della
documentazione prodotta e/o di quanto dichiarato dai candidati e all'attribuzione agli stessi del relativo
punteggio predisponendo una scheda individuale in cui sono riportati i punteggi attribuiti e la valutazione
riferita al colloquio degli stessi

- ha disposto che la valutazione complessiva, sia del curriculum che del colloquio, è quella riportata nelle
schede allegate a far parte integrante del verbale.
AI termine delle procedure di valutazione riportate integralmente nel verbale, la Commissione di Valutazione
ha predisposto la seguente tema di candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale per la nomina di
competenza, tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai concorrenti:
n.

1

BIANCHI STEFANO

100

2

RICCI
ANGELA

64

3

ZAMMILLO GILDA

Ferrara 7 settembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dott.

Gambera Marco

I COMPONENTI
Dott .ssa Natalini Nicoletta
Dott.ssa Angela Chielli
Dott.ssa Grion Annamaria

IL SEGRETARIO

TOTALE
SU 100

COGNOME E NOME

Dr.ssa Sonia Baldrati

FRABATTISTA

61

