Provvedimento n.
OGGETTO:

in data

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ENDOREGIONALE ED INTERREGIONALE
PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DI CURE PALLIATIVE- AMMISSIBILITA’ ISTANTI.
PREMESSA

RICHIAMATO

il provvedimento n. 4 del 2/1/2018 con il quale erano state attivate le procedure per
la copertura mediante pubblico avviso di mobilità endoregionale ed interregionale
per titoli ed colloquio di n. 1 posto di dirigente medico di cure palliative;

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2
del 11/1/2018 prevedeva, quale termine utile di presentazione delle domande, le ore
12.00 del 12/2/2018;

PRESO ATTO

che entro il termine di cui sopra è pervenuta n. 1 istanza da parte del seguente
candidato:
COGNOME

NOME

GIARDINA

PATRIZIA

LUOGO
DI DATA
NASCITA
NASCITA
CALTANISETTA
16/7/1961

DI

ESAMINATA

l’istanza pervenuta entro la scadenza;

CONSIDERATO

che dalla documentazione allegata alla suddetta istanza non risulta in modo chiaro la
disciplina di inquadramento della d.ssa Giardina Patrizia;

VISTA

la nota prot. n.13059 del 02/03/2018 con la quale è stato chiesto alla d.ssa Giardina
Patrizia di specificare la disciplina di inquadramento presso l’ASP di Messina;

VISTA

la documentazione trasmessa in data 04/03/2018 dalla d.ssa Giardina Patrizia dalla
quale risulta l’inquadramento nella disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica
con svolgimento dell’attività di dirigente medico di cure palliative dal 2002;

PRESO ATTO

del requisito specifico di accesso alla procedura di mobilità richiesto dall’avviso
pubblico approvato con provvedimento n. 4/2018:
“Status di dipendente a tempo indeterminato con qualifica di dirigente
medico – disciplina: cure palliative ovvero dirigente medico appartenente ad
una delle discipline equipollenti (alle Cure Palliative) di cui al D.M.
28/03/2013”

VERIFICATO

che la disciplina di “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica” non rientra tra le
discipline equipollenti alla disciplina di “Cure Palliative”;

RITENUTO

pertanto di non ammettere al pubblico avviso di che trattasi il candidato sopra
indicato in quanto carente del requisito specifico dell’inquadramento nella disciplina
cure palliative ovvero in una delle discipline equipollenti (alle Cure Palliative) di cui
al D.M. 28/03/2013;

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente all’avviso pubblico di mobilità endoregionale ed
interregionale per titoli ed colloquio di n. 1 posto di dirigente medico di cure palliative indetto con il
provvedimento n. 4/2018
a) di prendere atto che entro il termine di cui sopra è pervenuta n. 1 istanza da parte del seguente
candidato:
COGNOME

NOME

GIARDINA

PATRIZIA

LUOGO
DI DATA
NASCITA
NASCITA
CALTANISETTA
16/7/1961

DI

b) di non ammettere all’avviso pubblico di che trattasi il sotto indicato candidato in quanto carente del
requisito specifico dell’inquadramento nella disciplina cure palliative ovvero in una delle discipline
equipollenti (alle Cure Palliative) di cui al D.M. 28/03/2013;
COGNOME

NOME

GIARDINA

PATRIZIA

LUOGO
DI DATA
NASCITA
NASCITA
CALTANISETTA
16/7/1961

DI

c) di notificare il presente provvedimento al candidato sopra richiamato;
d) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che indiretta.
Provvedimento emesso in Novara il

IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

