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

Rionero in Vulture (PZ)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.

2020/00476

del

17/09/2020

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

ERRATA CORRIGE DELIBERAZIONE N.462 DEL 10.09.2020 AVENTE AD 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)

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato
allegato 1 dir. san..pdf

Descrizione Allegato

Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Affari Generali e Personale (UOC)
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli a tti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione
pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la DGR n. 524 del 24/07/2020;
VISTE le deliberazioni n.103 del 19/02/2018 e n.356 del 13/07/2020;
RICHIAMATA:
 la deliberazione n.462 del 10.09.2020, con le quale è stata approvata la graduatoria di
ammissione alla partecipazione del Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti sanitari
per lo svolgmento degli incarichi di direzione di struttura complessa;
 la deliberazione n.463 del 10.09.2020, con le quale è stata approvata la graduatoria di
ammissione alla partecipazione del Corso di Formazione Manageriale per Direttore
Generale, Sanitario e Amministrativo delle aziende ed enti del SSR;
DATO ATTO che è giunta una segnalazione da parte di un istante che eccepiva il suo inserimento
nella graduatoria del corso manageriale per Dirigenti sanitari anziché in quella del Corso di
formazione manageriale per Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo, per il quale aveva
regolarmente proposto istanza tramite PEC, così come previsto dal bando;
VISTO il verbale del 14.09.2020, trasmesso con nota n.20200008292 del 16.09.2020, nel quale la
Commissione, verificata la fondatezza dell’eccezione, modifica le due graduatorie dei corsi di
formazione manageriale, includendo il nominativo dell’istante in questione nella garduatoria del
corso per Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo ed eliminandolo da quella del corso
manageriale per Dirigenti sanitari;
VISTO l’allegato “1” al presente provvedimento, contenente la riformulazione della graduatoria,
valida ai soli fini della formazione della classe, del corso per Dirigenti sanitari per lo svolgmento
degli incarichi di direzione di struttura complessa, così come risultante dal verbale del 14.09.2020;
RITENUTO di rettificare la deliberazione n.462 del 10.09.2020, nella sola parte relativa all’elenco
degli ammessi riportato nell’allegato “Graduatoria”;
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:
 è giunta una segnalazione da parte di un istante che eccepiva il suo inserimento nella
graduatoria del corso manageriale per Dirigenti sanitari anziché in quella del Corso di
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formazione manageriale per Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo, per il quale
aveva regolarmente proposto istanza tramite PEC, così come previsto dal bando;
 che in data 14.09.2020 la Commissione si è appositamente riunita per esaminare la citata
segnalazione;
di approvare:
 il verbale del 14.09.2020 trasmesso con nota n.20200008292 del 16.09.2020, custodito agli
atti di questa amministrazione, nel quale la Commissione, verificata la fondatezza
dell’eccezione, modifica le due graduatorie dei corsi di formazione manageriale includendo
il nominativo dell’istante in questione nella garduatoria del corso per Direttore Generale,
Sanitario ed eliminandolo da quella del corso manageriale per Dirigenti sanitari;
 pertanto, l’allegato “1” al presente provvedimento, contenente la riformulazione della
graduatoria, valida ai soli fini della formazione delle classi, del Corso di Formazione
Manageriale per Dirigenti sanitari per lo svolgmento degli incarichi di direzione di struttura
complessa, così come risultante dal verbale del 14.09.2020;
di rettificare la deliberazione n.462 del 10.09.2020, nella sola parte relativa all’elenco degli
ammessi riportato nell’allegato “Graduatoria”;
di precisare che le iscrizioni al citato corso diventeranno effettive solo in seguito al pagamento
della quota d’iscrizione prevista;
di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento politiche alla persona della Regione
Basilicata;
di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al fascicolo contenente le istanze di
partecipazione al citato corso, alla Direzione Scientifica, 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 sul sito aziendale la graduatoria di che trattasi in sostituzione della precedente
approvata con deliberazione n.462 del 10.09.2020, quale notifica a tittu 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, 17/09/2020
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