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Chiusura della procedura comparativa diretta al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico in possesso della specializzazione nelle discipline di
Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza o Medicina interna o discipline
equipollenti da assegnare al Punto di Primo Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’
Ospedale di Borgo Val di Taro”

OGGETTO:

04/08/2022 15:54DATA:

0001283NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n. 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendalePREMESSO
“Risorse Umane” e che a tale 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.650/2016, in un’ottica di semplificazione e di miglioramento delle relative
attività e procedure amministrative;
 

 la deliberazione del Commissario Straordinario  n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento 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
 

 chePREMESSO

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 270 del 23/06/2022, esecutiva, veniva
approvato l’avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico libero professionale ad
un  medico in possesso della specializzazione nelle discipline di Medicina e Chirurgia di
accettazione e d’urgenza o Medicina interna o discipline equipollenti,  da assegnare al Punto di
Primo Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’Ospedale di Borgo Val di Taro successivamente rettificato
con deliberazione n. 296 del 30/06/2022,  secondo le seguenti specifiche:

  :Requisiti di ammissibilità

Laurea in medicina e chirurgia
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;

IL DIRETTORE

Chiusura della procedura comparativa diretta al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico in possesso della specializzazione nelle discipline di Medicina
e Chirurgia di accettazione e d’urgenza o Medicina interna o discipline equipollenti da
assegnare al Punto di Primo Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’Ospedale di Borgo Val di
Taro”

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



Firmato digitalmente da:

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

Per le motivazioni esposte in premessa:
 
di prendere atto della chiusura della procedura  comparativa diretta al conferimento di un incarico libero
professionale ad un medico in possesso della specializzazione nelle discipline di Medicina e Chirurgia di
accettazione e d’urgenza o Medicina interna o discipline equipollenti da assegnare al Punto di Primo
Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’Ospedale di Borgo Val di Taro”, non essendo pervenuta alcuna
domanda di partecipazione.
 
 

Determina

specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o medicina interna o discipline
equipollenti;
o alternativamente ai requisiti di cui al punto 3. Specializzazione in altra disciplina e comprovato
periodo, di almeno un anno, di attività medica presso un servizio di emergenza -  urgenza in un’
Azienda del Servizio Sanitario Nazionale”;

: sarà articolata in turni di 6/12 ore diurni, notturni, prefestivi e festivi; attività del professionista
: mesi 12 a decorrere dalla data indicata in contratto, salvo diversa modalitàdurata incarico

organizzativa individuata dall’Azienda che determini la revoca anticipata dell’incarico;
: l’attività del professionista sarà articolata con impegno orario massimo di 38 ore settimanali,orario

secondo le modalità individuate dal Direttore dell’Unità Operativa; 
: € 60,00 all’ora onnicomprensivi;compenso

: Punto di Primo Intervento Ospedaliero (PPIO) dell’Ospedale di Borgosede di svolgimento attività
Val di Taro;

 

con la medesima deliberazione  è stata nominata la Commissione Esaminatrice incaricata di
provvedere alla ammissione e valutazione del curriculum dei candidati e delle loro domande nonché
alla formulazione della relativa graduatoria finale;

 
 che alla data di scadenza dell’avviso pubblico,    ore 12.00 non è pervenutaPRESO ATTO 11/07/2022

alcuna domanda di partecipazione;



Michela Guasti


