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Area Giuridica Risorse Umane

ADOTTATO DA:

Michela Guasti

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Selezione pubblica per titoli e prova d’esame per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di collaboratore tecnico professionale da impiegare presso il
Settore Sistema Informativo, Flussi Sanitari e Statistica del Dipartimento
Interaziendale “Programmazione, Valutazione e Controllo”. Ammissione candidati
e nomina commissione

OGGETTO:

09/02/2023 17:21DATA:

0000235NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

ATTESO
-  che con deliberazione n. 107 del  si è provveduto ad adottare l’Atto Aziendale per la disciplina13/03/2008
ed il funzionamento dell’Azienda USL di Parma in coerenza con il dettato normativo della L.R.n. 29/2004
come esplicitato nella Direttiva regionale di cui alla DGR ;86/2006
- che la deliberazione n. 399 del  ha modificato l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione 17/06/2010

;107/2008
-  che  la  deliberazione  n.  211  del    “Costituzione  e  riassetto  dei  Dipartimenti  del  Presidio07/04/2014
Ospedaliero Aziendale” ha parzialmente modificato l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione ;107/2008
 

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento interaziendale risorsePRESO ATTO
umane con la deliberazione n.  succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle650/2016
attività e procedure amministrative;
 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;
 

 la propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA
 
 
PREMESSO CHE
 
 

IL DIRETTORE

Selezione pubblica per titoli e prova d’esame per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di collaboratore tecnico professionale da impiegare presso il Settore Sistema
Informativo, Flussi Sanitari e Statistica del Dipartimento Interaziendale “Programmazione,
Valutazione e Controllo”. Ammissione candidati e nomina commissione

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



con delibera n. 545 del , del Commissario Straordinario, esecutiva,  l’Azienda USL ha21/12/2022
provveduto a  bandire una selezione pubblica per titoli  e prova d’esame   per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di collaboratore tecnico professionale da impiegare presso il Settore
Sistema Informativo, Flussi Sanitari e Statistica del Dipartimento Interaziendale “Programmazione,
Valutazione e Controllo”;

 

il  bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia -

Romagna – parte terza – n. 7  del ; 11/01/2023
 

il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto alle
ore 12.00 del giorno ;26/01/2023

 

Le domande sono state presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
internet dell’Azienda USL di Parma entro il termine sopra specificato;

 
 di dover ora provvedere all'ammissione od all'esclusione dei nr. 6 aspiranti, che hannoRITENUTO

presentato domanda di partecipazione alla selezione in argomento;
 

 che i candidati di cui all’elenco sotto riportato, che in conformità alla normativa in materiaRISCONTRATO
di protezione dei dati personali, vengono individuati con l’identificativo domanda rilasciato in sede di
presentazione della domanda on line,  in quanto hanno dichiarato di possedere idevono essere ammessi
requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso ed hanno presentato la domanda nei termini:
 

Nr. ID_Domanda
1 C7527D5

2 C7527D6

3 C7527D7

4 C7527D8

5 C7527D9

 
, altresì, che la domanda di cui al nr identificativo C7527D4 non può essere ammessa perRISCONTRATO

assenza del requisito specifico di cui al punto 1 - 2° paragrafo del bando di selezione in quanto il titolo di
studio dichiarato non appartiene a nessuna delle classi espressamente previste dallo stesso bando;
 



Determina

 altresì di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata di procedere allaRITENUTO
valutazione dei  candidati, di provvedere alla valutazione delle  domande nonché alla formulazione della
relativa graduatoria di merito. Tale commissione risulta così composta:
 
 

Presidente Titolare Paolo Zambelli – Dirigente Analista – Settore Sistema
Informativo, Flussi Sanitari e Statistica - Dipartimento
Interaziendale Programmazione, Valutazione e
Controllo – Azienda USL di Parma

Presidente Supplente  Giuseppina Rossi – Dirigente Medico Organizz. Serv.
San. di Base - Direttore U.O.C. Sviluppo e Integrazione
Servizi Sanitari –  Dipartimento Interaziendale
Programmazione, Valutazione e Controllo  – Azienda
USL di Parma

Componente Titolare Sabina Catelli – Dirigente Amministrativo – Sevizio
Controllo di Gestione - Dipartimento Interaziendale
Programmazione, Valutazione e Controllo -   Azienda
USL di Parma

Componente Supplente Luca Petraglia - Dirigente Avvocato –  Direttore f.f. U.O.
C. Affari Generali e Legali -  Azienda USL di Parma

Componente Titolare Stefania Cattani – Collaboratore Amministrativo
Professionale - Sevizio Controllo di Gestione -
Dipartimento Interaziendale Programmazione,
Valutazione e Controllo -   Azienda USL di Parma

Componente Supplente Simona Sani - Collaboratore Amministrativo
Professionale Senior - Sevizio Controllo di Gestione -
Dipartimento Interaziendale Programmazione,
Valutazione e Controllo -   Azienda USL di Parma

 Segretario Titolare Simona Spagnuolo  – Collaboratore Amministrativo
Professionale – Area giuridica - Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane   Azienda USL di Parma

Segretario Supplente Alessandra Bonardi – Assistente Amministrativo - Area
giuridica - Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane   Azienda USL di Parma

 
 

 e richiamate tutte le norme legislative vigenti in materia;VISTE
 



 alla selezione pubblica, per titoli  e prova d’esame,  per il conferimento di incarichi a tempodi ammettere
determinato di collaboratore tecnico professionale per il Settore Sistema Informativo, Flussi Sanitari e
Statistica, i candidati di cui all’elenco sotto riportato, che in conformità alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, vengono individuati con l’identificativo domanda rilasciato in sede di
presentazione della domanda on line:
 

Nr. ID_Domanda
1 C7527D5

2 C7527D6

3 C7527D7

4 C7527D8

5 C7527D9

 
 il candidato di cui alla domanda individuata con il nr identificativo C7527D4, per l’di non ammettere

assenza del requisito specifico di cui al punto 1 - 2° paragrafo del bando di selezione in quanto il titolo di
studio dichiarato non appartiene a nessuna delle classi espressamente previste dallo stesso bando;
 

 la Commissione esaminatrice incaricata di procedere alla valutazione dei  candidati, didi nominare
provvedere alla valutazione delle  domande nonché alla formulazione della relativa graduatoria di merito
della selezione in argomento, come segue:
 
 

Presidente Titolare Paolo Zambelli – Dirigente Analista – Settore Sistema
Informativo, Flussi Sanitari e Statistica - Dipartimento
Interaziendale Programmazione, Valutazione e
Controllo – Azienda USL di Parma

Presidente Supplente Giuseppina Rossi – Dirigente Medico Organizz. Serv.
San. di Base - Direttore U.O.C. Sviluppo e Integrazione
Servizi Sanitari –  Dipartimento Interaziendale
Programmazione, Valutazione e Controllo  – Azienda
USL di Parma

Componente Titolare Sabina Catelli – Dirigente Amministrativo – Sevizio
Controllo di Gestione - Dipartimento Interaziendale
Programmazione, Valutazione e Controllo -   Azienda
USL di Parma

Componente Supplente Luca Petraglia - Dirigente Avvocato –  Direttore f.f. U.O.
C. Affari Generali e Legali -  Azienda USL di Parma

Componente Titolare Stefania Cattani – Collaboratore Amministrativo
Professionale - Sevizio Controllo di Gestione -
Dipartimento Interaziendale Programmazione,
Valutazione e Controllo -   Azienda USL di Parma



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Simona Spagnuolo

Componente Supplente Simona Sani - Collaboratore Amministrativo
Professionale Senior - Sevizio Controllo di Gestione -
Dipartimento Interaziendale Programmazione,
Valutazione e Controllo -   Azienda USL di Parma

 Segretario Titolare Simona Spagnuolo  – Collaboratore Amministrativo
Professionale – Area giuridica - Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane   Azienda USL di Parma

Segretario Supplente Alessandra Bonardi – Assistente Amministrativo - Area
giuridica - Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane   Azienda USL di Parma


