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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Area Giuridica Risorse Umane

DESTINATARI:

[01-06-03]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Commissario
Straordinario
Con il parere favorevole di Pellegrini Pietro - Sub Commissario Sanitario
Con il parere favorevole di Carlini Stefano - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Michela Guasti - Area Giuridica Risorse Umane che esprime parere favorevole in
ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di Dirigente Medico disciplina di ginecologia e ostetricia. Nomina
Commissione esaminatrice

OGGETTO:

03/11/2022 11:50DATA:

0000476NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

 che con deliberazione n. 269 del  del Commissario Straordinario, esecutiva,  quest’PREMESSO 23/06/2022
Azienda USL ha provveduto a bandire un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di Dirigente Medico disciplina di ginecologia e ostetricia da assegnare al
Presidio Ospedaliero aziendale;
 
 

 che il  relativo bando di concorso:ACCERTATO
 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale Concorsi ed
Esami - n. 67 del 23/08/2022, nonché  sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 216
del 13/07/2022;

 

ha avuto ampia  pubblicità;

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

concorso è scaduto alle ore 12.00 del giorno . Le domande sono state presentate22/09/2022
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito internet dell’Azienda USL di Parma entro il
termine sopra specificato;
 

 di dover ora procedere alla nomina della Commissione esaminatrice sulla base:RITENUTO
 

delle risultanze del sorteggio effettuato dall'apposita Commissione, nominata con delibera n. 375
del  08/09/2022, come da verbale del giorno 27/09/2022, agli atti dell’Area Giuridica del
Dipartimento Interaziendale Risorse Umane;

 

della nomina pervenuta dall'Assessorato Regionale alla Sanità (protocollo n. 1065258.U del 17/10
)  acquisita con nota prot. n. 67996 del giorno   agli atti dell'Area giuridica del/2022 18/10/2022

Dipartimento Interaziendale Risorse Umane;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
Dirigente Medico disciplina di ginecologia e ostetricia. Nomina Commissione esaminatrice

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



 la Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura, aDI NOMINARE
tempo indeterminato, di un posto di Dirigente Medico disciplina di ginecologia e ostetricia da assegnare al
Presidio Ospedaliero aziendale;
 
 

PRESIDENTE BARUSI LORENZO -  Dirigente Medico – Ginecologia ed Ostetricia
– Presidio Ospedaliero - Direttore di Struttura Complessa – Azienda
USL Parma

  

COMPONENTE TITOLARE PELLIZZARI GIULIA – Dirigente Medico – Ginecologia ed Ostetricia
- Direttore di Struttura Complessa – Azienda USL Modena -
sorteggiata nell’elenco nominativo del personale dipendente delle
Aziende USL - Ospedaliere della R.E.R.

  

COMPONENTE SUPPLENTE ANTONAZZO PATRIZIO GIOVANNI MARIA -  Dirigente Medico –
Ginecologia ed Ostetricia - Direttore di Struttura Complessa –
Azienda USL della Romagna - sorteggiato nell’elenco nominativo
del personale dipendente delle Aziende USL - Ospedaliere della R.
E.R.

  

COMPONENTE TITOLARE  LENZI MARINELLA – Dirigente Medico – Ginecologia ed Ostetricia
- Direttore di Struttura Complessa - Azienda USL Bologna -
nominata dall’Assessorato regionale alla sanità

  

COMPONENTE SUPPLENTE VIVIANI DANIELA – Dirigente Medico – Ginecologia ed Ostetricia -
Direttore di Struttura Complessa – Azienda USL Reggio Emilia -
nominata dall’Assessorato regionale alla sanità

  

Delibera

 
 

 il DPR 10.12.1997, n. 483, in particolare gli articoli 5 e 25, che disciplinano la composizione dellaVISTI
commissione esaminatrice del pubblico concorso in oggetto, ed il DM 30.01.1982;
 
 

 del Direttore  del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane Settore Giuridico;SU PROPOSTA
 
 



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

SEGRETARIO SPAGNUOLO SIMONA – collaboratore amministrativo
professionale cat. D – Dip.to Interaziendale Risorse Umane -
Settore Giuridico - Azienda USL di Parma


