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REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO


Avviso pubblico  di mobilità volontaria regionale ed interregionale, di cui alla deliberazione n. 992 del 20/12/2010, per la copertura di posti di Dirigente Medico di Ortopedia eTraumatologia.


VERBALE N. 2

	La Commissione Esaminatrice della selezione di cui in premessa, nominata con disposizione del Direttore Generale di questa A.S.P. prot. n. SG2/6597/DGRU del 24/3/2011, si è riunita il giorno  sei Aprile 2011  presso i locali della Direzione sanitaria dell’ASP, siti in Via Giacomo Cusmano n. 24  -  Palermo - per proseguire la valutazione dei titoli  relativa alla selezione di che trattasi.
La Commissione risulta così costituita:
      -     Dr.ssa Mattaliano Anna Rita – Presidente - 
	Dr.Petta Giuseppe – Componente -
	Dr. Laudicella Giuseppe – Componente.


Svolge le funzioni di segretario la dr.ssa Gurgiolo Rosa, giusta designazione di cui alla citata nota prot. n. SG2/6597/DGRU del 24/3/2011.
	
La Commissione. inizia, quindi, l’esame della domanda  e la valutazione dei titoli prodotti dal dr. Gargano Valerio.
	Nella scheda relativa al concorrente di che trattasi vengono in dettaglio riportati i punteggi attribuiti dalla Commissione ai titoli posseduti dallo stesso, segnalando che il corso AO base frequentato durante l’attività didattica della scuola di specializzazione non è valutabile ai sensi del citato Regolamento aziendale (Titoli di carriera - punti 10 e 18), così come quello frequentato presso la Misericordia di Paternò, in quanto non attinente; il servizio di guardia medica viene, invece, valutato nella sezione curriculum formativo e professionale, in conformità a  quanto stabilito in proposito dal citato Regolamento aziendale. 
Dalla scheda individuale  relativa al concorrente Gargano Valerio, allegata al presente verbale per farne parte integrante, risulta – pertanto - che allo stesso   la Commissione ha attribuito la valutazione complessiva di 6,228.

La Commissione passa, quindi, all’esame della domanda prodotta  dal dott. Geraci Alessandro.
Si segnala in proposito che l’incarico a rapporto libero- professionale svolto dal concorrente  presso la CRI, stante la mancanza del relativo impegno orario, non è valutabile ai sensi del citato Regolamento aziendale neanche nella sezione curriculum formativo e professionale, così come il servizio di continuità assistenziale, tenuto conto che risulta allegata alla documentazione prodotta dall’interessato soltanto la nota di conferimento del relativo incarico.
 A conclusione dell’esame della domanda di che trattasi e dei relativi titoli, si dà  atto che al dr. Geraci Alessandro è stato attribuito dalla Commissione il punteggio complessivo di 8,95 meglio specificato nella relativa scheda individuale, allegata al presente verbale quale parte integrante.







La Commissione prosegue, quindi, i propri lavori procedendo all’esame della domanda presentata  dal concorrente Paesano Francesco.
 Nelle rispettive sezioni della scheda individuale allegata al presente verbale sono riportati analiticamente i titoli prodotti dal concorrente e valutati dalla Commissione ai sensi del D.P.R. n. 483/1997; si fa rilevare, in proposito, che non sono valutabili le idoneità conseguite dal concorrente in precedenti concorsi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.P.R. 483/97, richiamato dal citato Regolamento aziendale per la valutazione dei titoli
 A conclusione dell’esame dei titoli posseduti  dal concorrente di che trattasi ed ultimata la compilazione della relativa scheda individuale, si dà atto che la Commissione ha attribuito agli stessi il punteggio complessivo di 20,762.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dell’istanza e della documentazione prodotte dalla  concorrente Tumbiolo Caterina.
	Si fa rilevare, al riguardo, che l’attività di volontariato svolta  dalla concorrente non  è valutabile ai sensi del Regolamento aziendale, così come il servizio in qualità di specialista ambulatoriale per  il quale non risulta indicato l’impegno orario.
	Viene attribuito, invece, al servizio prestato dal 19.2.2004 al 19.2.2005 in qualità di Assistente dell’Unità Funzionale di Ortopedia presso la Casa di Cura Villa dei Gerani dott. A. Ricevuto s.r.l. convenzionata con il S.S.N.  il punteggio di 0,25 in quanto più favorevole alla concorrente, rispetto al servizio contemporaneo svolto dalla stessa presso il Centro di Medicina fisica e riabilitazione Salus Pacheco s.r.l. dall’1.3.2004 al 30.9.2004, ai sensi dei punti 6) e 7) del citato Regolamento aziendale.
Ultimata la valutazione dei titoli prodotti dalla Dr.ssa Tumbiolo Caterina e la compilazione della relativa scheda individuale, allegata al presente verbale, si dà atto che il punteggio complessivo attribuito alla stessa è 10,163.

Ultimata la valutazione dei titoli e dei curricula  prodotti da tutti i partecipanti alla selezione in argomento, si dà atto che agli stessi è stato attribuito dalla Commissione il punteggio a fianco di ciascuno indicato, riportato in dettaglio nelle rispettive schede individuali, allegate al presente verbale per farne parte integrante:
										      
									 VALUTAZIONE COMPLESSIVA
	
                                 
- ACQUARO PAOLA, nata a Brooklyn (N.Y.) il 16/2/1972;                                  6,286

- ANELLO CLAUDIA, nata a Palermo il 21.4.1966;                                              13,30

- BONOMO DAVIDE, nato a Palermo il 6/8/1975;                                                 12,095

- GALLUFFO SALVATORE MASSIMO, nato a Erice (TP) il 15/11/1973;        2,53

- GARGANO VALERIO, nato a Paternò (CT) il 23/9/1979;                                  6,228

- GERACI ALESSANDRO, nato a Palermo il 29/9/1978;                                       8,95

- PAESANO FRANCESCO, nato a Trapani il 28/1/1966;                                       20,762

- TUMBIOLO CATERINA, nata a Mazara del Vallo l’8/1966                              10,163


Ad ultimazione dei propri lavori ed alle luce delle disposizioni  contenute nel bando,  la Commissione Esaminatrice dà atto che la graduatoria  relativa alla procedura di mobilità volontaria, regionale ed interregionale,  per titoli,  per la copertura di posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, indetta con deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo n. 992 del 20/12/2010, è la seguente:

											     PUNTI

1) PAESANO FRANCESCO, nato a Trapani il 28/1/1966;                                      20,762

2) ANELLO CLAUDIA, nata a Palermo il 21.4.1966;                                              13,30

3) BONOMO DAVIDE, nato a Palermo il 6/8/1975;                                                 12,095

4) TUMBIOLO CATERINA, nata a Mazara del Vallo l’8/1966                              10,163

 5) GERACI ALESSANDRO, nato a Palermo il 29/9/1978;                                       8,95

 6) ACQUARO PAOLA, nata a Brooklyn (N.Y.) il 16/2/1972;                                  6,286

 7) GARGANO VALERIO, nato a Paternò (CT) il 23/9/1979;                                  6,228

  8) GALLUFFO  SALVATORE MASSIMO, nato a Erice (TP) il 15/11/1973;        2,53     *
   * con riserva


Il Presidente comunica, infine, che il presente verbale, corredato dai relativi allegati, unitamente al verbale n. 1 in data 29 Marzo 2011, verrà inoltrato al Dipartimento Gestione Risorse Umane – U.O. Concorsi – di questa ASP per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto. 
										  



La Commissione:
					              
                                                                         Il Presidente
                                                            F.to  Dr.ssa Mattaliano Anna Rita 
  				                          
                                                                        Componente
                                                            F.to    Dr. Petta Giuseppe

						   Componente
                                                            F.to Dr. Laudicella Giuseppe
                                                                                                                              
                                                                                                                                Il  Segretario      
                                                                                                                    F.to  Dr.ssa Gurgiolo Rosa




