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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

     

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO CONCORSO  PER  TITOLI 
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA 
PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

 PROPONENTE: S.C. SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021 )

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura 

aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e 

Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PUBBLICO CONCORSO  PER  TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

INFERMIERISTICHE, TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA 

PROFESSIONE OSTETRICA

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
formula la sottoestesa proposta istruttoria:

§§§§§§§§§§

RICHIAMATO      il provvedimento n. 1178  del 23/07/2021 con il quale erano state attivate le 
procedure per la copertura mediante pubblico concorso per titoli ed esami di
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie Infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica ;

DATO ATTO che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 31 del 05/08/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4° serie speciale - n. 71 del 07/09/2021 prevedeva quale termine 
utile di presentazione delle domande il giorno 07/10/2021, trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice del 
concorso in oggetto al fine di esperire le procedure concorsuali;

VISTO l’art. 2 del D.P.C.M. 25/01/2008 con l’osservanza delle disposizioni di cui 
all’art.35 comma 3, lettera e) del D.Lgs.n 165/2001 e di cui all’art. 35Bis del 
decreto medesimo, il quale individua la composizione della predetta 
commissione nonché le relative modalità di designazione;

VISTI altresì il sorteggio effettuato in data 18/10/2021 dalla Commissione preposta 
ed il relativo verbale redatto, dal quale si rileva che i nominativi dei 
componenti della commissione di concorso estratti risultano essere:

TITOLARE: dott.ssa  MOFFA Katia dell’ASL AT;
SUPPLENTE: dott. SUARDI Barbara dell’ASL VC;

la nota della Regione Piemonte prot. n. 14.90.10,3/2014A/A1400A del 
16/08/2021 con la quale vengono designati:

TITOLARE: dott.ssa CROSO Antonella dell’ASL BI;
SUPPLENTE: dott. PALEOLOGO Mario  dell’AO Città della Salute e della 
Scienza di Torino;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art.2 lett. a) del D.P.C.M. 25/01/2008 il Presidente della 
Commissione è il Direttore Sanitario o un Dirigente sanitario individuato dal 
Direttore Generale;

   
RITENUTO       di dover completare la composizione della Commissione esaminatrice con 

l’individuazione  del Segretario da parte di un Dirigente Amministrativo;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico concorso per titoli ed esami per  
la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie Infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica indetto con provvedimento n. 1178 del 
23/07/2021:

➢ di nominare la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso come sottospecificato: 

PRESIDENTE:         dott.ssa ZELASCHI Emma Maria dell’ASL NO;

 COMPONENTI:  TITOLARE: dott.ssa  MOFFA Katia dell’ASL AT;
 SUPPLENTE: dott. SUARDI Barbara dell’ASL VC

 TITOLARE: dott.ssa CROSO Antonella dell’ASL BI;
    SUPPLENTE: dott. PALEOLOGO Mario dell’AO Città della 

Salute e della Scienza di Torino;

SEGRETARIO:          TITOLARE:dott. Ssa POMELLA LUCIA –Dirigente Amministrativo   
della s.c. G.P.V.R.U. dell’ASL NO;

➢ di notificare il presente atto al segretario della costituita commissione, trasmettendo allo 
stesso tutti gli atti del concorso di che trattasi per l’espletamento delle incombenze di 
competenza;

➢ di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
➢ di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni 

d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo;

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA           la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e stante l’assenza del Direttore 
Sanitario;
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DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE 
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine
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