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L’anno 2019, il giorno 16 Luglio. alle ore 09,40, presso l’ufficio de! Direttore
Sanitario d’Azienda sito al 2° piano della Palanina Uffici dell’Azienda Sanitaria Locale
VC — C.so M. Abbiate 21 Vercelli, previa convocazione in via breve da parte del
Direttore Sanitario medesimo, si è riunita mediante collegamento telefonico, la
Commissione costitnita con Deliberazione n. 591 del 23.52019 e incaricata della
selezione dei candidati all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa, disciplina Psichiatria, indetto con Deliberazione n. 5
del 16.12019.

Sono in conversazione diretta e simultanea tutti i componenti della Commissione
in argomento di seguito riportati:

Or. PASQUALUCCI Arturo, Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Locale VC

COMPONENTI TITOLARI:
Or. Pfl2ALIS Gianfranco
Direttore S.C. Psichiatria
Azienda per la Tutela della Salute (Regione Sardegna)

Or. ROSA Massimo
Direttore S.C. Psichiatria
ASL T04 (Regione Piemonte)

Or. GASPERI Lorenzo
Direttore S.C. Psichiatria
Azienda di Trento

SEGRETARiO
Dottssa ROSSARI Elisabetta
ColL Amm. Prof. Sr. SCSviluppo Organizzativo e Gestione ftisorse Umane

Come nel Verbale in data 28.620 19, è confermato nella fijnzione di Presidente il
Or. ROSA Massimo; il Segretario verbaLizzante, già individuata quale Supplente con
lettera pmt n. 33986 del 28.6.2019, subentra al Segretario Titolare Dott SALOMONE
Fabrizio, assente giustificato.



La Commissione prende atto che:
- in data 28.62019 si è svolta, come da calendario pubblicato od sito istituzionale, la
selezione dei candidati all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa, disciplina: Psichiatria indetto con Deliberazione n. 5
del 16.] .2019 e della procedura è stato redatto Verbale, rimesso alta Direzione Generale;
- in ottemperanza alle disposizioni di cu all’an. 35 comma This, introdotto dal D.L. a
258/2012 convertito in Legge ti. 189/2012, in particolare al punto d), iL Verbale in data
28.6.2019 unitamente alle schede di valutazione e ai curricula dei candidati presenti al
colloquio, sono stati pubblicati nei sito istituzionale in data 4luglio2019;
- Il Direttore Generale, a mtt’oggi, non ha ancora proceduto all’individuazione del
candidato da nominare nell’ambito della terna dei candidati con i migliori punteggi,
predisposta dalla commissione.

Il Direttore Sanitario comunica alla Commissione che. successivamente alla
pubblicazione nel sito istituzionale del succitato Verbale e della documentazione
conciata come sopra specificato, è stato accertato che, al punto 5) dal Verbale medesimo
“valutazione compantiva dei curricula”, 2 periodo, per mero errore materiale dovuto
alla compilazione di schema predefinito, è stato riportato che alle ore IO de! 28.6.2019
nsultavano presenti all’avpdflo tutti i candidati istanti all’avviso non registrando la
sequenza temporale di presentazione dei candidati svoltasi, più precisamente, come di
seguito riportato:
alle ore IO erano presenti i seguenti candidati dottori:
BARONE Daniele Salvatore
SLANCO Manuel Dazio
BRANCA Francesco
CANCELLIERE Francesco
PROSPERJNI Pierluigi
il candidato de. MARCOLONGO Fabrizio si è presentato alle ore 10,20
il candidato dr. TARANTOLA Luca, previa comunicazione telefonica di ritardo nella
presenza, si è presentato alle ore 12,15.

La Conunissione conferma quanto già comunicato ai candidati istanti presenti
all’appello delle ore IO del 2&6.2019cjoà chc i candidati presentatisi successivamente
atrebbero potuto svolgere il colloquio se all’atto della loro presentazione i colloqui non
fossero ancore iniati in quanto in corso la valutazione comparativa dei curicula e dei
titoli a conCedo. delle domande.

La Commissione, pertanto, decide di procedere a rettifica del Verbale in data
28.62019 al punto 5) “valutazione compantiva dei curricula”, 20 periodo, al fine di
rappresentare nel Verbale medesimo, con precisione, l’orario di presentazione dei
candidatr all’appello ovvero cht
- alle ore 10 del 28.6.2019 erano presenti all’appello i seguenti candidati dottori:
BARONE Daniele SaLvatore
BIANCO Manuel Dado
BRANCA Francesco
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CANCELLIERE Francesco
PROSPEL’NJ Pierluigi

— alle ore 10,20 si è presentato il candidato dr. MARCOLONGO Fabrizio;
- alle Ore 12,15 si è presentato il candidato dr TARANTOLA Luca, previa
comunicazione telefonica di ritardo.

Alle or 10,15 la riunione è conclusa e il Direttore Sanitario scioglie la seduta.

Direttore Sanitario d’Azienda
Dr. PASQUALIJCCJ Arturo

Presidente della Commissione
Dr. ROSA Massimo

Componenti della Commissione
Dr. PITZALIS Gianfitnco

Dr GASPERI Lorenzo

Segretario della Commissione
Dottssa ROSSARI Elisabetta
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