Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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2020/00462

del

10/09/2020

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

Avviso pubblico per la partecipazione al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari
per lo svolgimento degli incarichi di Direzione di Strutture Complesse – Ammissione
partecipanti

Unità operativa proponente

Affari Generali e Personale (UOC)
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Descrizione Allegato
ammissioni.pdf
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione
pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le deliberazioni n.103 del 19/02/2018 e n.356 del 13/07/2020;
RICHIAMATA la DGR n.939 del 13/12/2019, con la quale la Regione Basilicata ha incaricato l’IRCCS
CROB della gestione ed organizzazione del Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari
per lo svolgimento degli incarichi di Direzione di Strutture Complesse;

VISTA la delibera 268 del 26/05/2020, con la quale l’IRCCS CROB ha indetto l’Avviso Pubblico per la
partecipazione al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari per lo svolgimento degli
incarichi di Direzione di Strutture Complesse, prevedendo due aule da massimo 30 allievi cadauna;
PRESO ATTO che è stata nominata le commissione per la predisposizione della graduatoria, ai soli
fini della formazione delle classi, per il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari per
lo svolgimento degli incarichi di Direzione di Strutture Complesse;
PRESO ATTO che con nota n.20200007432 del 05.08.2020 è stato trasmesso il verbale della
commissione relativo all’ammissione dei partecipanti all’avviso sopra citato con la formulazione
della graduatoria valida ai soli fini della formazione delle classi, che verrà trasmesso alla Direzione
Scientifica per la conservazione agli atti della procedura;
PRESO ATTO:
 che sono pervenute n.86 istanze di partecipazione;
 che una istanza è stata esclusa per le motivazioni esplicitate nel verbale,
 che i posti attualmente previsti sono 60;
 che l’iscrizione al corso diviene effettiva solo in seguito al pagamento della prevista quota
d’iscrizione;
RITENUTO di approvare la graduatoria di ammissione alla partecipazione del Corso di Formazione
Manageriale de quo, così come risultante dagli allegati al presente provvedimento, precisando che
una volta perfezionate le iscrizioni, se il numero dei posti in aula risulterà insufficiente a garantire
la richiesta formativa, questo Istituto provvederà a richiedere una terza classe, così come richiesto
dal competente dipartimento della Regione Basilicata con nota del 16.06.2020, prot.
n.20200005849;
AQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente
riportati:
di prendere atto che nota n.20200007432 del 05.08.2020 è stato trasmesso il verbale dalla
commissione relativo all’avviso sopra citato con la formulazione della graduatoria valida ai soli fini
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della formazione delle classi, che verrà trasmesso alla Direzione Scientifica per la conservazione
agli atti della procedura;
di prendere atto che.
 sono pervenute n.86 istanze di partecipazione;
 una istanza è stata esclusa per le motivazioni esplicitate nel verbale;
 i posti attualmente previsti sono 60;
 l’iscrizione al corso diviene effettiva solo in seguito al pagamento della prevista quota
d’iscrizione;
di approvare la graduatoria di ammissione alla partecipazione del Corso di Formazione
Manageriale de quo, così come risultante dagli allegati al presente provvedimento, precisando che
una volta perfezioante le iscrizioni, se il numero dei posti in aula risulterà insufficente a garantire
la richiesta formativa, questo Istituto provvederà a richiedere una terza classe, così come richiesto
con nota del 16.06.2020, prot. n.20200005849 dalla Regione Basilicata;
di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento politiche alla persona della Regione
Basilicata;
di trasmettere la presente deliberazione, unitamente ai fascicoli relativi ai corsi de quibus, alla
Direzione Scientiifca, nella persona del Dott. Gioacchino Marziano in qualità di referente per i corsi
manageriali, per il proseguo relativo alla gestione delle iscrizioni e all’organizzazione dei corsi;
di pubblicare la graduatoria di che trattasi sul sito aziendale alla sezione di competenza, quale
notifica a tutti gli effetti;
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Annamaria Solimeno
L’Istruttore

Il Dirigente
Gianvito Amendola
Il Dirigente Responsabile

Gianvito Amendola
Il Direttore Amministrativo F.F.

Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Sanitario

Alessandro Sgambato
Il Direttore Scientifico

Gerardo di Martino
Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni
consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 10/09/2020
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