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OGGETTO: manifestazione d'interesse per soli titoli per la formulazione di una graduatoria di Medico specialista
nella disciplina di Urologia per le esigenze assistenziali nei presidi delle Aziende/Enti del SSR presa d'atto
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Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.
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IL DIRETTORE DELLA UOC STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
PREMESSO CHE
- è stata indetta una manifestazione d’interesse per soli titoli per la formulazione di una graduatoria di Medico
Specialista nella Disciplina Urologia per le esigenze assistenziali nei Presidi delle Aziende /Enti del SSR;
- il relativo bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ASL Roma 1, con scadenza per la presentazione delle
domande al 18 marzo 2020;
- nel bando è stabilito che la Commissione Esaminatrice viene nominata dal Direttore Generale dell’Azienda;
- che con nota prot. n. 72852 del 22 maggio 2020 il Direttore Generale ha individuato i componenti della
Commissione Esaminatrice addetta all’avviso di cui trattasi, nel modo di seguito indicato:
-

Presidente: Dr. Claudio Piccone - Direttore f.f. UOC Urologia – P.O. San Filippo Neri;

-

Componente: Dr. Marco Martini - Dirigente Medico presso la UOC Urologia – P.O. San Filippo Neri;

-

Componente: Dr. Angelo Falasca - Dirigente Medico presso la UOC Urologia – P.O. San Filippo Neri;

-

Segretario: Marina Longo - Collaboratore Amministrativo presso la UOC Stato Giuridico del Personale;

- nei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 20 (venti) domande;
- successivamente alla scadenza del bando sono pervenute n. 3 domande;
PRESA VISIONE delle domande pervenute e della documentazione alle stesse allegate;
VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, commi 547 e 548 e s.m.i in materia di accesso alle procedure concorsuali
dei medici in formazione specialistica;
RITENUTO
- di procedere all’ammissione dei sottoelencati candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando:
TABELLA A
1.

BIANCHI

DANIELE

2.

CANCRINI

FABIANA

3.

CILETTI

MARIO

4.

DE LUCA

FRANCESCO

5.

DI VICCARO DOMENICO

6.

FALAVOLTA

ASL Roma 1
Borgo S Spirito 3
00193 Roma
www.aslroma1.it
p. iva 13664791004

CRISTINA

-

7.

FARULLO

GIUSEPPE

8.

LOMBARDO

RICCARDO

9.

MARTIS

GIANNI

10. MAURIZI

ANGELA

11. MINISOLA

FRANCESCO

12. MIRABILE

GABRIELLA

13. PATTI

DANILO FR.

14. SANTINI

EDOARDO

15. SHEHU

ERVIN

16. STORTI

LUIGI

17. TEMA

GIORGIA

18. TURBANTI

ANDREA

19. CAVALERI
20. VOGLINO

YURI
OLIVIA

SPECIALIZZANDO
SPECIALIZZAND0

di procedere altresì all’ammissione dei sottoelencati candidati che hanno presentato istanza di
partecipazione oltre i termini di scadenza, da includersi in un elenco di riserva che potrà essere utilizzato
solo per il conferimento di incarichi libero professionali;
1
2
3

ALOISI
ANTONUCCI
DEL BIANCO

PIETRO
MICHELE
FLAVIO

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.
1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che s’intendono integralmente riportati:
- di prendere atto dell’individuazione da parte del Direttore Generale, dei componenti della Commissione
addetta all’espletamento dell’avviso di selezione di cui trattasi, nel modo di seguito indicato:
-

Presidente: Dr. Claudio Piccone - Direttore f.f. UOC Urologia – P.O. San Filippo Neri;

-

Componente: Dr. Marco Martini - Dirigente Medico presso la UOC Urologia – P.O. San Filippo Neri;

-

Componente: Dr. Angelo Falasca - Dirigente Medico presso la UOC Urologia – P.O. San Filippo Neri;

-

Segretario: Marina Longo - Collaboratore Amministrativo presso la UOC Stato Giuridico del Personale

2

-di ammettere alla partecipazione alla procedura selettiva i candidati indicati nella TABELLA A;
-di ammettere altresì i sopra elencati candidati che hanno presentato istanza di partecipazione oltre i
termini di scadenza e che vengono inclusi in un ulteriore elenco di riserva da utilizzarsi solo per il
conferimento di incarichi libero professionali.
-

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 e che deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale notifica a
tutti gli interessati;
Il Responsabile della struttura proponente provvederà all’attuazione della presente Determinazione Dirigenziale
curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.
Il Direttore
UOC Stato Giuridico del Personale
(Dr.ssa Maria Novella Santi)

Il Direttore del Dipartimento
Amministrativo e delle Risorse Umane
(Dr.ssa Mirella Peracchi)
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