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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it

DESTINATARI:

[01-06-03]

CLASSIFICAZIONI:

Area Giuridica Risorse Umane

ADOTTATO DA:

Michela Guasti

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale da Aziende ed Enti del
Comparto Sanitario e da altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi, ai
sensi dell’art. 30 D.Lgs  e s.m.i per la copertura di n.1 posto di Dirigente165/2001
medico disciplina di Gastroenterologia, a tempo pieno presso l’UO di Endoscopia
Digestiva afferente al Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale di Fidenza.
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice.

OGGETTO:

27/03/2023 16:33DATA:

0000520NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n. 480 del  del Commissario Straordinario dell’Azienda USLPREMESSO 03/11/2022
di Parma è stato approvato un avviso di mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale da Aziende
ed Enti del Comparto Sanitario, ai sensi dell’art. 30 del D.L. gvo , per la copertura di n.1 posto di165/2001
Dirigente medico disciplina di Gastroenterologia, per  l’UO di Endoscopia Digestiva afferente al
Dipartimento Chirurgico  dell’Ospedale di Fidenza;  
 

 che ACCERTATO :

il  relativo avviso è stato pubblicato sul Sito Internet Aziendale in data ;03/11/2022
ha avuto ampia pubblicità

 
 che il termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di partecipazione allaPRESO ATTO

mobilità in argomento è scaduto alle ore 12.00 del giorno ;05/12/2022
 

, altresì, che entro il suddetto termine è pervenuta  1 sola domanda di partecipazione allaACCERTATO
mobilità in oggetto, come risulta dal protocollo, agli atti dell’Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale
Risorse Umane;
 

 di dover ora provvedere all'ammissione o all'esclusione degli aspiranti che hanno presentatoRITENUTO
domanda di partecipazione alla mobilità in argomento;
 

 che il candidato sotto elencato deve essere ammesso in quanto in possesso dei requisitiRISCONTRATO
specifici richiesti dal bando di mobilità ed ha presentato la domanda nei termini:
 
                   COMPARATO GIUSEPPE

IL DIRETTORE

Mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale da Aziende ed Enti del Comparto
Sanitario e da altre amministrazioni pubbliche di comparti diversi, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 

 e s.m.i per la copertura di n.1 posto di Dirigente medico disciplina di165/2001
Gastroenterologia, a tempo pieno presso l’UO di Endoscopia Digestiva afferente al
Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale di Fidenza. Ammissione candidati e nomina
commissione esaminatrice.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



Per le motivazioni meglio espresse in premessa:
 
di ammettere alla mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale da Aziende ed Enti del Comparto
Sanitario, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gvo , per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico165/2001
disciplina di Gastroenterologia, per  l’UO di Endoscopia Digestiva afferente al Dipartimento Chirurgico  dell’
Ospedale di Fidenza, il candidato sottoelencato:
 
COMPARATO GIUSEPPE
 
di nominare la Commissione della mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale da Aziende ed
Enti del Comparto Sanitario, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gvo , per la copertura di n. 1 posto di165/2001
Dirigente medico disciplina di Gastroenterologia, per  l’UO di Endoscopia Digestiva afferente al
Dipartimento Chirurgico  dell’Ospedale di Fidenza:
                                                                                                              

Presidente, dr. Paolo Orsi– Dirigente medico di Chirurgia Generale  - U.O di Endoscopia digestiva –
Direttore del Dipartimento chirurgico del Presidio Ospedaliero Aziendale Fidenza Vaio- Azienda
USL di Parma;
 Componente, dr.ssa Cecilia Carloni – Dirigente medico di Gastroenterologia  - U.O di Endoscopia
digestiva Presidio Ospedaliero Aziendale Fidenza Vaio- Azienda USL di Parma;
Componente, dr.ssa Giada Maria Benedetta Giannino – Dirigente medico di chirurgia generale U.O
di Endoscopia digestiva –Presidio Ospedaliero Aziendale Fidenza Vaio- Azienda USL di Parma;

Determina

 
 altresì, di provvedere alla nomina della Commissione incaricata di procedere alla valutazioneRITENUTO

dei candidati, alla valutazione dei titoli nonché alla formulazione di un punteggio sulla base delle valutazioni
citate. Tale Commissione risulta composta da:
 

Presidente, dr. Paolo Orsi– Dirigente medico di Chirurgia Generale  - U.O di Endoscopia digestiva –
Direttore del Dipartimento chirurgico del Presidio Ospedaliero Aziendale Fidenza Vaio- Azienda
USL di Parma; 
Componente, dr.ssa Cecilia Carloni – Dirigente medico di Gastroenterologia  - U.O di Endoscopia
digestiva Presidio Ospedaliero Aziendale Fidenza Vaio- Azienda USL di Parma;
Componente, dr.ssa Giada Maria Benedetta Giannino– Dirigente medico di chirurgia generale U.O
di Endoscopia digestiva – Presidio Ospedaliero Aziendale Fidenza Vaio- Azienda USL di Parma; 
Segretario, Sandra Paone – Collaboratore amministrativo – Area dei professionisti della salute e dei
funzionari -  Direzione amministrativa – Distretto di Fidenza  – Azienda USL di Parma;

 



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Pompea Russo

Segretario,  Sandra Paone – Collaboratore amministrativo – Area dei professionisti della salute e
dei funzionari - Direzione amministrativa – Distretto di Fidenza  – Azienda USL di Parma;


