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

Rionero in Vulture (PZ)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.

2021/00126

del

11/03/2021

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

Corsi di Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata e per Dirigenti Sanitari per lo
svolgimento degli incarichi di Direzione di Strutture Complesse–DETERMINAZIONI”
Unità operativa proponente

Direzione Scientifica

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato

Descrizione Allegato

Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Affari Generali e Personale (UOC)

Gestione Economico Finanziaria

Controllo di Gestione

Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Diagnostica per Immagini (UOC)

Chirurgia Oncologica (UOC)

Oncologia medica (UOC)

Formazione

Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)
CdR
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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
RICHIAMATA la D.G.R. n.938 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
Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della
Regione Basilicata;
CONSIDERATO che.
 con deliberazione 628 del 16/12/2020, è stato formalizzato l’elenco delle domande ammesse
alla partecipazione al Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale, Sanitario ed
Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, non
essendo necessaria una graduatoria, in quanto non è stato necessario valutare domande in
numero superiore ai posti disponibili;
 con deliberazione n° 476 del 17/09/2020, si è proceduto alla formalizzazione della
graduatoria finalizzata all’ammissione delle domande pervenute dell’avviso pubblico per la
partecipazione al corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari per lo svolgimento
degli incarichi di direzione di strutture complesse

con deliberazione n° 37 del 02/02/2021, si proceduto ad integrare l’elenco degli
aventi diritto alla partecipazione ai sensi e per gli effetti del Bando di partecipazione
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dei relativi bandi di partecipazione sono state
formalizzate a mezzo bonifico bancario le iscrizioni ai corsi de quibus;
PRECISATO che gli elenchi degli iscritti sono stati trasmessi per i seguiti di competenza;
RITENUTO di prendere atto dei due elenchi che riportano i nominativi degli iscritti ai corsi di
formazione manageriale, ai sensi dei relativi bandi di partecipazione:
 per Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario della Regione Basilicata
 per dirigenti sanitari per lo svolgimento degli incarichi di direzione di strutture complesse
RITENUTO, di precisare altresì, che ai sensi e per gli effetti dei relativi bandi di partecipazione, le
deliberazioni, gli avvisi e le informazioni relative ai corsi di Formazione Manageriale sono state
rese pubbliche con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione dedicata;
ACQUISITO 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:
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1. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dei relativi bandi di partecipazione, sono state
formalizzate, a mezzo bonifico bancario, le iscrizioni ai corsi di Formazione Manageriale.
2. Di dare atto che gli elenchi degli iscritti sono stati trasmessi per i seguiti di competenza.
3. Di precisare che ai sensi e per gli effetti dei relativi bandi di partecipazione, le deliberazioni,
gli avvisi e le informazioni relative ai corsi di Formazione Manageriale sono state rese
pubbliche con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione dedicata;
4. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Basilicata-Dipartimento Politiche della
Persona, alla Direzione Scientifica, ai Dipartimenti aziendali, alla Direzione Sanitaria,
all’Ufficio Formazione, all’Unità Operativa Gestione Economico-finanziaria ed all’Ufficio
del Personale per i seguiti di rispettiva competenza.
5. Di dare atto che l’istruttore curerà la notifica del provvedimento ai destinatari

Il presente atto

Delibera n.

2021/00126

comporta oneri

del

11/03/2021

NON comporta oneri

Dirigente Proponente

Alessandro Sgambato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

pag. 4/5

L’Istruttore

Il Dirigente

Alessandro Sgambato
Il Dirigente Responsabile

Gianvito Amendola
Il Direttore Amministrativo F.F.

Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Sanitario

Gerardo di Martino
Il Direttore Scientifico

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, d ecorsi cinque giorni
consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 11/03/2021
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