
DELIBERAZIONE N. 734 DEL 26/09/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A 
TEMPO DETERMINATO DI N. 2 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA EMATOLO-
GIA. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-394-2018 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 26/09/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 25/09/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 17/09/2018   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 20/09/2018   Non necessario

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO con deliberazione n. 405 del 7 giugno 2018, nelle more dell’espletamento di 
concorso pubblico,  è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo determinato per la durata di un anno di n. 2 posti di di-
rigente medico disciplina di ematologia per la UOSD di Ematologia dell’Istitu-
to Regina Elena;

che il Bando di avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lazio n. 65 del 09/08/2018; 

che entro il termine di scadenza previsto dal bando (24 agosto 2018) sono 
pervenute le domande di partecipazione da parte dei seguenti candidati: 
dott.ssa Svitlana Gumenyuk, dott. Francesco Marchesi, dott.ssa Daniela Renzi 
e dott.ssa Michela Ribersani;

VISTO              il bando laddove all’art. 1 prevede i requisiti per l’ammissione al concorso 
pubblico;

RITENUTO di ammettere, in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici per la 
partecipazione previsti dal bando, tutti i candidati che hanno presentato do-
manda;

ATTESO che il bando all’art. 4 prevede che gli incarichi saranno attribuiti sulla base di 
una graduatoria che verrà formulata da un apposita Commissione nominata 
dall’Ente incaricata di valutare i titoli presentati dai candidati e l’esito di un 
colloquio attitudinale con gli stessi;

VISTO                il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di in-
carichi a tempo determinato, incarichi dirigenziali ex art. 15 Septies, Borse di 
studio e lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 972 del 23/11/2017; 

RITENUTO di nominare la seguente Commissione esaminatrice:
Presidente:     d.ssa BranKa Vujovic Direttore Sanitario Aziendale
Componente: dott. Andrea Mengarelli Responsabile UOSD Ematologia IRE
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Componente: d.ssa Maria Laura Foddai Resp. Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale IFO

Segretario:     Massimo Minnetti Collaboratore Amministrativo IFO

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei  criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 
1990 n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla Legge 11 febbraio 
2005 n. 15;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-
rio della Regione Lazio;

Propone

-   di ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato per 
la durata di un anno di n. 2 posti di dirigente medico disciplina di ematologia per la UOSD di 
Ematologia dell’Istituto Regina Elena, indetto con deliberazione n. 405 del 27 giugno 2018, i sot-
toelencati candidati, in possesso dei prescritti requisiti di  ammissione: 

dott.ssa Svitlana Gumenyuk, dott. Francesco Marchesi, dott.ssa Daniela Renzi e dott.ssa Michela 
Ribersani;

- di nominare per l’attribuzione degli incarichi la seguente Commissione esaminatrice:
Presidente:      d.ssa Branka Vujovic Direttore Sanitario Aziendale
Componente:  dott. Andrea Mengarelli Responsabile UOSD Ematologia IRE

   Componente: d.ssa Maria Laura Foddai Resp. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusio-
nale IFO

Segretario:      Massimo Minnetti Collaboratore Amministrativo IFO

L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane
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Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,  

PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA EMATO-
LOGIA.  AMMISSIONE  CANDIDATI  E  NOMINA  COMMISSIONE

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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