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AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER DIRIGENTI SANITARI INCARICATI 
DELLA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DI AZIENDE ED ENTI DEL 
SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA, INDETTO CON D.R. N. 808 DEL 
18/02/2019.   
 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 19 marzo 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni della Direzione Generale ubicata c/o il 
Palazzo Ateneo di questa Università, si è riunita la Commissione individuata per verificare la 
documentazione prodotta dagli aspiranti partecipanti al fine di essere ammessi alla frequenza del corso 
di formazione manageriale citato in epigrafe, nominata con D.R. n.1633 in data 19/03/2019 (allegato 
n.1), così costituita: 

Prof. Alessandro DELL’ERBA 
Avv. Federico GALLO 
Dott. Marco MARSANO 
Dott.ssa Maria Antonia DE NICOLO’ 
Dott. Tommaso GELAO 
Dott.ssa Marika PRUDENTINO (segretario verbalizzante). 
 
I componenti decidono, all’unanimità, di nominare il prof. Alessandro Dell’Erba Presidente della 
Commissione. 
 
Il Presidente e i componenti della Commissione, prima di dare inizio ai lavori, dichiarano di non aver 
alcun rapporto di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, tra di loro nonché di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 
165. Prendono atto che sono pervenute complessivamente n.281 domande suddivise per profilo 
secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

Profilo A B C D E F Totale 
n. iscritti 86 62 6 23 7 97 281 

 
Inoltre, dopo aver preso visione degli elenchi nominativi (redatti per profilo) dei candidati che hanno 
inoltrato domanda di partecipazione all’avviso di cui trattasi (allegati nn. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f), 
dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, con i 
medesimi candidati (allegati nn. 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f). 
 
La dott.ssa De Nicolò comunica di aver ricevuto dalla Dott.ssa Rosa Ceglie, Responsabile Informatico 
Data Engineering - Direzione Generale di questo Ateneo, ulteriori n.2 istanze di partecipazione che, 
per problemi informatici non imputabili agli istanti medesimi, sono state perfezionate oltre i termini 
previsti. La Commissione all’unanimità, accertata la conformità delle domande all’Avviso, decide di 
ammetterle alla selezione e di dare mandato al dott. Nicola Ricco, referente informatico del 
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, di inserire nei rispettivi elenchi, la prof.ssa MARANGI 
Lucia Cristiana (profilo F) e la prof.ssa RESTA Nicoletta (profilo D).  
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Tanto premesso la commissione prende atto che le domande pervenute complessivamente sono n.283 
così suddivise: 

Profilo A B C D E F Totale 
n. iscritti 86 62 6 24 7 98 283 

 
 
Il Presidente dà lettura dell’avviso che individua, all’art.3, i destinatari del corso definendo i n. 6 
profili di partecipanti che avranno preferenza per l’accesso alle varie edizioni del corso medesimo. 
L’elenco degli aspiranti partecipanti ammessi al corso sarà definito, per profilo, sulla base 
dell’anzianità di incarico; in caso di parità di anzianità, la precedenza sarà attribuita al professionista 
con minore età anagrafica. L’anzianità di incarico sarà determinata in mesi; ogni frazione superiore a 
15 giorni di incarico corrisponderà a n.1 mese. Qualora nella documentazione prodotta non sia 
dichiarata l’anzianità di servizio, il candidato sarà inserito in coda all’elenco del profilo di riferimento.  
 
Considerati i tempi stringenti per l’avvio delle prime due edizioni, previste per il giorno 27 marzo 
p.v., la Commissione stabilisce di passare alla verifica delle n.86 domande prodotte dagli aspiranti 
partecipanti, alla luce di quanto previsto dall’Avviso con particolare riferimento al profilo A (Direttore 
di Struttura complessa vincitore di concorso per le Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici o nomina diretta 
per le Aziende private appartenenti al SSR, al primo incarico; non ancora in possesso del certificato di 
Formazione Manageriale). Dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive risulta che, difformemente da 
quanto inserito sulla piattaforma informatica, il dott. ALBORE Mauro, ha dichiarato di appartenere al 
profilo F e il dott. MORRONE Luigi Francesco Pio ha dichiarato di appartenere al profilo B. Pertanto 
la revisione delle domande consente di identificarne n.84, anziché 86, in relazione al profilo A. 
 
Si procede pertanto alla formulazione dell’elenco dei partecipanti per il profilo A in relazione 
all’anzianità di servizio dando precedenza, a parità di anzianità di servizio, al candidato 
anagraficamente più giovane (allegato n.4). 
La commissione ritiene che i predetti istanti debbano essere tutti ammessi alle due prime edizioni del 
corso derogando, atteso il vincolo normativo, rispetto a quanto previsto dall’art.5.2 dell’Avviso, 
prevedendo pertanto n. 42 partecipanti per edizione così suddivisi: 
 
I Edizione da RUBINI Giuseppe  a STOMATI Massimo 
II Edizione  da DEL GAUDIO Nicola a BOZZANI Alberto. 
 
La Commissione ritiene, peraltro, che nella ipotesi in cui i partecipanti effettivi siano inferiori al 
numero di 80 per le due prime edizioni, si procederà, secondo i criteri già previsti nell’Avviso, alla 
eventuale cooptazione degli aspiranti del profilo B (vincitori di concorso pubblico per le Aziende 
Sanitarie ed Enti Pubblici o nomina diretta per le Aziende private appartenenti al SSR, non al primo 
incarico; non ancora in possesso del certificato di Formazione Manageriale) con maggiore anzianità di 
servizio.  
Ai sensi dell’art.5.3 dell’Avviso, l’elenco dei partecipanti alle prime due edizioni del corso, di cui al 
predetto allegato 4, sarà trasmesso a cura della dott.ssa De Nicolò al Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina-DIM per i provvedimenti di competenza. 
 
La seduta termina alle ore 12.45.  
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La commissione di riconvoca, per proseguire i lavori, in data 25 marzo alle ore 9.30. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
F.to Prof. Alessandro DELL’ERBA   _______________________________ 

F.to Avv. Federico GALLO    _______________________________ 

F.to Dott. Marco MARSANO    _______________________________ 

F.to Dott.ssa Maria Antonia DE NICOLO’  _______________________________ 

F.to Dott. Tommaso GELAO    _______________________________ 

F.to Dott.ssa Marika PRUDENTINO   _______________________________ 

 
	
	
	
	 	
	
 
 


