
REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDÀT.TERA DI RILlL'VO NAZIONALE

E DI ALTA SPECLÀLIZ7AZIC‘NÈÎ

GARIBALDI

CATANIA

Il Duettore Generaledell'… “Garibaldi" in esecuzime a] la deIiberdzione

n.,QXS del‘): ?.
À?R\,ìge2n!s

noLq che è indetto awìso mm…, per

titoli e colloquio per il conferinentn di:

- n. 1 inmimg quinquemale di Direttore di Stzuttura Cutplessa di Fantasia

ra afferenLe all’Area di FarneciaOspeoa

da espletarsi con le nndalità previste dall'art. 15 del D.L.vo n. 502/92;

emma 7 bìs per cure introdotto dall’art. 4 D.T-. n. 158/2012, converuto con

«edificazioni dalla [eque n. 189/2012, dai DD.?P.RR. '… dicalbre 1997 n.484 @

… 433, 7nomd1é nel rispetto delle linee di indirizzo regionali a;leqaLe al

Decreta dell’Assesgoreto per la Samte 24/12/2014, pul'xlicato sulla (HRS n. 4

deI 23/01/2015 parte I, recepite da questa Azienda con delibemzmna n. 422

del 10/07/2015.

…DIMWm-L'……I
mm…:
La struttura Cutplessa di “Pamela Ospedaliera" dell’ARNI-\S, la cui Dlrezìuue

è allocata presso il F.C. Garibaldi-Nesima, fd parte del “Dipartilrento dei

Servi zi” .

la struttura omplessa di “Eènuacla Ospedaliera" dcll'ARNAS @… (ingannata ir.



aree di attiv1tà due collaborano trasversalmente sia all' intemu della strut—

tua stessa sia aan le Unità Cmerative dell’Azienda, in un approccio dinamico

di risposa alle sinqole esiqeflze. Ha inoltre il CQTDlÈO di ì'ializzare i

fatbisoqni necessari al s<xìdisfacimmto delle ìinee di eL;ivibà sanitarie

esmcurate dell' ARNA‘Z ed allocare oonsequantemente, can efficienza lo ri—

sorse econunidie in relazione ai bisogni di salute e ne‘ rispetto de. vincoli

difbilancio.

La struttura outplessa di “Eìennacia (hpeddliera" è parte attiva del processo

assistenziale dell'Azienda, offrendo Fametenze e prestazioni atte ad aesicu*

rare interventi terapeutici efficaci sicuri ed econmiicanente sostenibiii

con ì'nbiettlvo di favorire l’uso appropriato di Lutti l beni sanitari,

Essa ha la funzione di programare, coord1naxe e garantire apprcpriatezza,

efficacia e sicurena dell’assistenza famaoeutita in melami con i proto-

colli aziendali e nel rispetto della normativa vigente.

La Fammia Ospedaliera riveste, inbl'.re, nellfambito deìl'ARNAS un molo

sfrategim e trasversale esercitando un ln$lelre di attività finalizzate alla

prcmozitme dell’inpiego appropriato, efficace e sicuro del farmaco, degli

altri beni ÌamaceuLici e dei dispositivi "edicl. Cunoone alla proggamnazime

delle attività delle uuoo Sanitarie, nel rispetto dei vincoliydi budget e

procedendo al Mitomggio della spesa.

La Famacia Ospedaliera esercita, infine, tutte le azioni finalizzate all'ap-

propriatezza clinica nell'utilizzc del famvaco e del disposier nethco, ia

gestione del rischio correlato, le azioni di famaccwiqilanza, le spermenba-

zioni cliniche, in una logici di integrazione mn 1e varie axticolaz‘.oni

aziendali , all’inLemo di un sistema di relazione tra i diversi pm[essicr.isti



sanitari tinaiizzato a mi'liurdre la qualità' delle prestazioni assistenziali.

Le principali attività svolte dalla U.O.C. di Farmacia Osoedaliera sono:

. Analisi & l?;oqramazione del [abbisoqno e deqi; amrovviqionanenti dei

farmaci e del materiale sanitario, in uoeranzc. con il budqet aziendale asse-

gnato anmelttente e revisionato peri<xfiraxente-

- Gestione dell' intero percorso logistico,. emncmi:o & sdnitaiio cum

nesso & tutti i prodotti di natura sanitaria acq.iistati (famaci, sigri e

vaccini, eroderivati radiofamaci mezzi di contrasto, soluzioni afigr.ande

volume, nutrizionali entcrali & parenterali, gas medicinali, materiale di

nedicazima, dispositivi nedici, diagnostici, disinfettan et a]);

- Controllo @ «mitoraqqio della apesa famaceutica (aralisi predizione

zeportistia e valutazioni fanteoo—eooncxrùche), supportando intervmti di ra-

ziunalizzjzione e comteninentn dei costi:

' Stesura di capitolati tecnici @ parrecigazione alle ccmuissioniyftec-

nidis per la valutqzione dei materiali oggetto di gara:

- Ispezione dei reparti ospedalieri con partimlaite :iferjilento alla

corretta tenuta, mawuzione & gestione cisi prodotti farmaceutici, stupe[af

centi in applicazione delle rarrnnandazimi rrù:xistexiali;

' Gestione del Prontuarin Terapeut;uc Aziendale «: esordi…namen’a delle

attività della Cumissicne Farmaceutica interna & Cunnissione Terapeutica;

- Conttullo dei registri dei farmaci sottr‘posti a |mnit0mggio AIFA;

- Partecipazione alle ammissioni Ospedaliere {Cantate per le infezioni

Ospedaliere, buon uso del sangue, Rischin Clinico) a a gruppi di lavoro

nultidiscipliimi aziaudali & interazienda'li;



' AllestinenLu centralizzato e personalizzare dei farmaci uhanioterapici

antiblasuui anche sperirmncali e di surmrto & curpletatento dell'intera

terapia antitutorale, di terapia antalgica di sacche per nutrizione parente»

nale e kit di profilassi antibiotica;

- Preparazioni sterili e tradizionali allestite in Labomtorio di nale—

nica;

' Disinìmzinne diretta ed infomlazicne. ai pazienti in dimissione da

v1$iLu arbulatoriale, da ricovero e pI‘ESì in carico.-

- Reqistraziotne e noniLoraqqin flussi specifici (Cile F file H)

- Pannaco-disposnivo viqiianza;

' Gestione delle sperimentazioni cliniche.

Afferisoono alla U.O. ammessa di “Eàmgcia Ospedaliera" le seguenti nucrv

linee di attività:

’
' Farmacia Ospedaliera del F.C. “Garibaldi4flesin’e”

- Pamela Ospedaliera del LEO. “Garibaìai-Centro"

' Unità Ranl\aci mtiblasLiux (U.F.A.) '

mmm…:
…pnfduuizluli
Per la Svolgi'n’EntG della funzione di Direttore delìa U.O.C. di “Eanracia

Ospedaliera" dell’… sono richieste:

' esperienza @ cunpete'ma nella definizione dei fabbisogni @ di piank

jicazime della spesa per fanmui e dlSpositivl "Edìfîì & mnoscenze econcmioo-

gestionali e dei sisLsni di ocntrolio infornatizzato dagli stessi;

' ’ capacità di gestione dell’intero per sg logistico, econcmico e sa’

nitaria connesso ai prodotti ei napura sanitaria;



-capacità di collaborare alla stesura di Capitol:lti tecnici e di presiedere

al e7c:xmiissiom :euiidie Del la valutazione da uuterial.t uqqeLLu di qd1d'

- capacità di svilunoare nrcqetn finalizzati a] rmqìiorsmento dell’ap-

propriatczza prescrittiva in ambito famvaoeutico;

- cmoetenza nella distribuzione famaci per la continuità terapeut;ca

ozq.>edale LeruLorlo:

-77999acità dl .'iviluxpage pzoqet:i @ attività di Farmacia Clirica;

» caroetenze nell’evidenue based medicine: , 7

- conoscenza del pr'mmpaiimiii gestionali per la f…acia osped;r

liera;

' carpecenze nella vaîutazinns. HTA Ìam\aci E dlspositlvi Itedicl,‘

- conoscenze ed eventuali esperienze sul Rischio clinico ;. Risk nanagef

nent legate all'uso di farmaci @ diqnsitivi medici {attuazìnne raccomanda—

ZlG'nl ministexlali.) .'

- cmpetenze sulla cestiane dei prontuari tezgapeutici ospedalieri e de;

repertorio dei dispositivi medici;

- esperîe'nv-l neiia gestime delle :pezmenLaaioni cliniche.

capacità organizative e gaetianli

il candidato dov-m‘ dimstrare di avere Capacità ta;l da gardntiice:

— l'mdivichmzione e la prom—zione dell';nncvazione in !‘ann organizzativo,

profesSionale & Lecnulogioo, favorendo l’adozicne di nuovi modsiii (mera?

tivi\organizzativ1 e lo sviluppo di processi con particolare riferimento ai

percorsi di ammisizione, qesLione ed utillzzù dei farmaci e dei di spos;tivi,

ezza delle curesulla base d:. principi lsp'uati all’efficienza, all‘arpropr'ì.

ed a] laygesnnne del msc.in clinico;



‘ la pianificazione delle attività e carichi di lavoro neìì'attrihuzione

‘

dequ obiettivi'

- l’attenzione alle nrdnlaratiche connesse alia sicurezza nei luoqhi di

lavoro, l’aqqiomamento & la fonazione del persmale, run-ati alia esiqenze

della stmcmza mmlessa;

' la qest;cnefdel Sistsna della Qialità (oertificaziame/amreditementd

— procedure operaLive, istruzioni, ecc.

' la verifica e controllo dei flussi informativi aziendali, regionali e

naLiona]i .

Gava-rn clinico

Il candidato dovrà dinostrare di avere cm;)etenze nell'anb1m di:

- gestione per processi secando un nodsllo legato al mqlioxaranm oon-

tinua che pzenda in wnsiderazinnu: anche la gestione del rischio clinico e

l’utilizzo di standard di qualità, mettendo a disposizione del personale

assegnato al Servizio le proprie cxxrpeLenze specifiche noll’atbito dell'inte-

grazicne delle attiv1tà comm;

' valutazione dei processi di HTA in rale del tannico o dei dispo-

sitivi llel(li ;

. 1miividuali<mè degli. interventi da adotì'are nei repazti per la razio-

naìizaazime nella qesticne quali-quantitativa cisi farmaci & l'oLumizza-

zione della prestazione terapeutica;

- valutazione delle necessità gestionali ed…che delle strutture

aziendali con particolare riferimento ai settori dinici ad elevato l'upatto

ecmunico quali l’errafologia, l'mcologla e l'infettivologia;



' collaborazione sinergia con alue [iqure mofessiunali al fine di

contrijmìxe siqnificativanente alla sicurezza dei pazienti;

' _riduzime deqli attori .… Lerapid mtexvenen® in oqnuna delle fasi

dle rarattaizzano il percorso del farmaco in ospedale: prescrizione prepa-

razione, distribuzione, smministrazinne e nmitoraqqio;

- appropriatezza d’uso dei farmac1 attraverso Vindivimazinne qi per-

corsi di uso adeguato, efficace e costo/efficace dei rnedicjnal .

Ebmazicre

;]. candidato dovrà dimostrare ed attestare un proprio peme formativo

coerente con gli diiettivi della struttura.

In particoìare dovrà dimostrare interesse neu’arrbito dell’inncvazipnn: ed

aggiomanento rispetto alle m…ndazioni in nutezi.a di famaci e perizia

nell' applicazione delle stesse.

lfR=ruisiddigulissions:

a) Cittadinanza italiana, salve le eqiùpararìam' stabilite dalle ;eggi

Vigenti o ciLLadinanza di uno dei Paesi dell'Unimne europea;

b) idnneità fisica all'hlpiego. L'accertamento dell'idoneirà tisim all‘

impiego è effettuato ai sensi di legge, prim dell'inuflssionejgi servizio;

C) iscrizione all'albo deìì'otdine dei FantacisLl;

d) anziarità di servizio di 7 anni di …i 5 nella disciplina 0 disciplina

equipollente, e specializzazione nella disciplina a in una uisciphna equi—

poiiente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;

e) curric.llumprofessumale famulato ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.484

del 10 dlCaîble 1997 da cui risllti una specifica attività professionale ed

adeguata esperienza, ai sensi dell’art, 6 del. Citato DPR n. 484/97;



f attestato di fouuaziune @naqerlalg. 77777

Ai sensi dell'art. 15. canna E], 3.1ns, n. 502 92 & s.m.l., l'attestato di

formazione …eriale di cui all'art. 51 come 1 lett,d del D,P.R. 10 dicenbre

1937 70,74784 *

502/92 , deve esere consequito dai diriqenti nm i…nrario') si direzione di

'qggynpdglyîind‘g dall’era. 16 q.li…uqlips del nedesmu D.J...gs n. ’

Struttura cnvplessa entra un anno daìì'ì'mzìo dell’incarico; il manrarn supe;

ramento del prim corsn, attivato dalla Regione successivanente al omferi—

nento dell' incarico, deteauina la decadenza dall'inzarico stesso.

Non possono accedere all’mpiegc coloro che siano stari esclusi dall’eletto-

mtu aLtivo nonché celoro che siano sbgtgg dispensatlfldall’gg''egg gresso

pubbliche axmù.nierazioni per aver conseguito l'inplegp stesso nediante la

produzlnne di docmenti fais; (; viziati da j.nvalidlLà non sanab; e.

’T\Jtti ; suddetti requisiti ad eccezicne dEll'attefitiàti) d.]. funtauons nanaf

geriale devono essere passeduti alla data di sradenza del termme stabilito

gr la gxese.1tazjg1e delle dmande di ammissione.

2 , Dmmàad’anmissime

La dmamia di parLecipazione, redatta in carta libera,7deve essere rivolta al

Direttore Generale dell‘Azlenda Ospaìalierd di Rilievo Nazionale e di Alta

Specializza;ime "(‘firlbaldl' ", Piazza S. Maria di. Gesu' n. 5 C.A.F« 95123,

Catania .

Nella (blanda gli aspiranti damme dichiarare () aurocertitimre sotto le

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del

20/12/2000 i seguenti dati:

&) mgucne e note, la data ed ll luogo di nasciga, la residenza;

b) il possesso della citbadinanza italiane, o equivalente;



(:) 711 canine d’iscrizione nelle liste eleLLuzali avverto & notivi della non

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) l'assenza di amdanne penali e di Droccdinenti penal]. pendenti, ovvero le

condame penali riportate anche se sia stata cancessa dlflllistla …o,
inch1lto o perdono giudiziale e i ngx;edjmenti penali pendenti- l'assenza di

cmdanne penali per reaLi mutu) la puù)lira aministrazione'

e) il possesso, con dettagliuta specificazione dei requisni generici @

specifici di ammissione;

f) i sezv1zi prestati cune ixpieqati presso pubblid1e amministrazioni e le

cause di risoluzicne di precedenti rappcxti di whblico inpiego;

q) i’ idoneità fisica all'jnpìego;

n) la posizione riguardo agli d:blighi militari;

i)mjxditizzodipnsìzalettzvnimcnrfifiuh (ma) i.ndividinlediuxiil

uandiàbouiatimlanalqnh…ùfitu,abxttiguetfetti egninems—

ma……tnilmmtsc.
la dinanda di partecipale deve essere sottoscritta dal dichiarante.

L'anessa indù-azione nella daranda di uno dei pgnti sgpra indicati determina

l’ esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti dl cui ai deLLi

punti non possa desmrersi dal conLenuLo della d(llldnda o dalld danmentazione

produtta.

3-Dounmt‘azinîedaall xanade-landa?

Alla donanda di partecipazime al conrnrso 1 cmcnrt'smti dex/nnn allegare, a

pena di ascìus'ìone, 1 segnati d…menfi:



445 del 28/12/2000 (art. 46-47] relative al possesso dei requisi:i di …Se

sione di cui al punto 1 lettere c, (1, f-

- curricuan professionale redatto su carta libera datate fimato e

clebitauente docummtato. Il contenuto del curriculum, diretto alla valuLauone

della Capacità Dmfessionah dovrà cancer.—nem le attività nr fessionali di

studio, direzionali— organizzative,? con riferimnto a:

&) lay£ipgloqiafidelle isLiLuziuni in cui sono allocate le strutture nresso le

quali il candidare ha svolto la sua attività e la tipoloqia delle nreatazioni

erogate dalle strutture nedesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture pressg le quali il ‘

candidato ha svolto la sua attività e le sue ccnpetmzc con la indicazione di

eventuali specifici subiti di autoncmia professionale con funzioni di dire-

zione ruoli di responsabilv…à rivesLiLi, lo scenario organizzal…'wo in cui ha

operato il dirigente ed 1 particolari risultati nttenut1 nelle esberiew7e

professionali precedenti;

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal

candidato anche con riguardo all'attiyi;àygasistica grattata nei precedenti?

incarichi, misurabile '… tannini di volune e omplessu.à. Le casistidae devono

essere riterite al decennio precedente alla (1de di p…bblicazicme dell'avviso

nella Gazzetta Ufficiale e davano esseze oeruficate dal Direttore Sanitario

sillafibase delle attesta7ioni del infettare del cutpetente dipax.tulenLo o

unità operativa di appartenenza;

d) i soggiorni di studio o di addestrarento professimaìfefper arr1vibà Bttl*

nenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane @ estere di durata non

inferiore a tre Resi con esclusione dei tirocini dioligatori;



e) l’attività didattica presso corsi di studio per il consequinen;u v…; un

diplcma universitario, di laurea o di specializzgzime ovvero presso smole

per la formazione diypersonale sanitario-

; ) la partecipazione a corsi, congressi, CCI1VBQ‘Di @ seninari, anche e£{thugti

all’estero in quali à di docente (; di Ielatore‘

q) la produzione scientifica valuLaLa in relazione ail’attinenza a];a disci—

plina ed in relazione alla mibblicazmne su riviste nazionali ed 1ntemazio-

nali caratterizzate da criteri (il filtro nell’accfitbn'ione dei lavori, nonché

al suo inpacto sullaycqruxinà sciantifica;

b) la conLinuità e la rilevanza dell’att1v'ltà pubblicistica e di ricerca

svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Alla (intenda devono essere allegati inoltre ;pttifii titoli che i candidati

ritengono eppoi:th prcscntare agli effetti della vdlutaziune di niente e

della predisposizionedell’elenco degli idonei.

I docmmti @ i titoli devono esseze produtt' ;n oriq".nale c «… …ij senpl'ìce

con allegata dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la

conformità all'originale ovvero autrxìezfificat‘ì nei Casi e nei limiti previsti

dalla nonnativa @ra ridu'amsta. 77 …

J}llg didaiarazimi sostitutive d:ll'atco di notorietà e alle autocerufic«r

zioni va allegata la copia fotosLauc-a di valido d;x.uleuto di ricmmscmento.

Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essfire dinhiararn

se rioorlano o nene le condizioni di cui all'ultilln (jcnma dell'art.46 del

D.P.R. ZO dioalbre 1979, n. 76l.

Alla (branda deve essere unito in cazta senplioe, un elenco dei dmmenti e

dei titoli presentati.









eventuali specifici abiti di autun<mie professionale con funzioni di dire-

zione ruoli di [Esmnsabiiltà rivestiti, lo scenario orqamzzativo in cui ha

operato il diriaente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze

professionali precedenti: punteggio massimo 8;

e) tipologia qualibaLiva e quantitativa delle prestazioni effettuato dal can-

didato anche con rig-mda all’attività casistica trattata nei orecedenti i.fl’

carichi, misurabile in tannini di voiurre e cmplessità che ove non ricondo—

ci.bilì al singolo, siano riferibili alla U.O. di appartenenza nel suo insiste. '

De msistid'ie devono essere riferite al decennio preoedente alla data d1

pum] icazione deu’avviso nella Gazzetta Ufficiale e deva essere certi ficate

dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del am-

petente dipartimento 0 unità operaLiva di appartenenza.

la casistica potrà essere aggetto di valurazione solo se relativa alla disci—

plina di Fermana Ospedaliere. casistiche difformi dal nodello sopra specifi—

cato non verranno valutati: pmiteqqio [fassino 20;

d) soggiorni di studio o di aòàtstramento professionaleper attività attinenti

alle discile in rilevanti stthure iLàll'.dne o estere dl mizaU-i non infe-

riore & tre mesi, con esclusmne dei tirocini ®ligatnri: punteggio nessuno

3;

e] attività didattica presso corsi di studio per il mnseguimento di un diplcma

miversipario, tii/laurea o di specializzazione ovvero pxesso scuole per la

formazione di personale sanitario: punteggio nessin'o Z;

EJ partecipazione a corsi, congzessi, convegni e seminuri, anehe effettuati

all’eîcro in qualità di docente e di relatore: punteggio naseimo 3;









presso le sfrutmre organizzative di arrtrjnistrdZicne del personale

dell'Azienda per le finalità di gestione del mnoorsn e 55:15me trattati andae

successimente all’ eventuale instaurazime del rapporto di lavoro, per Erna—

lità inerenti alla qestime del rapporto medesjno.

Il :x)n[erilrento di (511 dati & obbliuatorio ai fim della Valutazione de1

requisiti di partecipazicne, pena l'esclusione dal cmcorso.

lle x(edesjmc informazioni mugnno essere camminate alle mmmistrazioni pub-

bliche eventualmente interessate allo svolqimento del cunwrso @ ì‘la pps"?

Lione qiuridiuo-eoancmica de] Candidati.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato Gbcreto Legislativo

n. 196 del 30/05/03 Cdm modificato dal D.lgs, 101 del 2018 in uonfgn’nità al

Reqolauento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.l l quali potranno essere fatti valere nei

confronti di questa Azienda. La presentazione delle duranda da parte del

Qandidato inplica il Consenso al trattamento del pr®r;i dati personali, smr

presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto

alla (“mmm/azione delle rimanda ed all’utill7zn (Elle StesSe per 10 svolqir

muto della pr<x:eduza di :ancnrso.

7 —Nomediualvaglmrdià.

L'ARNAS "Garibaldi” si riserva, e suo insmdacabile giudizio, la facoltà di

nndificare, prcrogare, sospendere o revocare il presente harm qmlorg ricor-

rano motivi di pibblmn interesse o disposizin di legge, seme che per i

connerrenu insorge alcuna pretesa o diritto. Al v;ncitore del] ' incarico sarà

attributo ll Lrattaîrento ermam‘.co previsto dal vigente contratto oolleLtlvo

nazicmale di lavoro dell'Area SaniLà. Per quanto non previsto dal presenLe



bando è fatto rinvio alle disposizioni dl leqqe e reqolamentari viqrmti nella

materia.

La presente procedura si concluderà enLro nassjmo mes-ì sa dalla data di

scadenza del temine di presentazione delle dclrande di partecipazione.

L'Anninistrazione ccnuuca che non 1ncende avvalersi della mssibllibà di

utilizzare qll esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due

anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui ll
Dirggente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse durettersi o recedere

conferendo l’inmncn stesso ad una dei due professionistl faoenli parte della

tema ini 7lale.

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di alterare l'indlz'mne nel caso

sia pervemgto, entro la dama di scadenza del] 'avviso, un rumero di candidatuze

infergore a anttro.

L‘E! eventuali duarjernti O infornazicni gli aspiranti potranno rivclgersi al

Settore Gestlcne Risorse Umane dell'ARNZ-\S “Garibaldi", P.zza S. M]Ila di Gesù

n. 5 Catania.

RET]hQREENERALE

V



DICHIARAZIONE LIBEFAÎORIA

Visto il Decreto del 29 12/2014 (GUM n, 4 pane I del 23/01/2015] e la nota

prot n. 23509 del 11/08 2010 dell’Assessorato Peqîonaie per ld Salute avente

per oqqetto: “…llmzxune Sui siti istituzionali di concorsi dirigenziali

che dj5ponmmo la pukblluazione sul $J.Li delle Aziade Sanltarie tutti qli

elenenti di sequito eìencati:

- il bando di ammorso carpiato d‘. allegati, eventuali facfsimill &

quam'altmutile aqli utenti per acquisizione di ogni mfonnazione correlata;

' verbali delle operazioni di sorteggio dei carponenLi della Caluùssione;

- la outposizione della ccxtmissiorne esanu'natrioe;

* - ; curricula dei commenti la ommissione- ,,

' i verbali integlali. e la rglazìo'ne (fills ammissione, l Lu:riuulù dei

candidati che hanno partecipato alla procedura;

- gh esiti della valutazione della ammissione;

' le determinazioni dirigenziali [l.nah.

Preso atto che la suddgtta nota d'ispfine altresì che al fine.- c.onsentim la

pubbì ìnazicne di quest; ultimi dati {verbali ed esiu della valutazione), le

Aziende interessate dav-ranno acquisire preventhte apposita liberatcvda

da pane di :Lascun candiddt0;



T\Jttu ciò Dralessu

Il sottoscritto , nato a

,, _pruv. al , e residente in prov.

via e civ. , ax…yole della responsabilità

penale cui può andare incontro in case a: d\dn'amz‘mni mendaci, ai SenSl e

per gli effetti dal D.P.R. n. 445 èl 28 dicatbre 2000, … qualità di Daxter

cipante alla prc-mdura per il confermato di n. 1 incarico quinquennale di

indetto qiusta deì ibe—

razione n. del dell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi“ con sede

legale in CaLania, Piazqu. Maria di Gear n. 5

…
l'Azlenda alle pumlicazicni di cui sopza esmeramlo La medeslna dè qualsiasi

responsabilità

Firma

Si allega alla presean uimiaramme fctooopin valido docunento d’identità


