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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. 2 
 

Il giorno 25 marzo 2019, alle ore 9.30, presso la Sala Consiglio ubicata c/o il Palazzo Ateneo di questa 
Università, si è riunita la Commissione, i cui componenti risultano tutti presenti, individuata per 
verificare la documentazione prodotta dagli aspiranti partecipanti al fine di essere ammessi alla 
frequenza del corso di formazione manageriale citato in epigrafe per i profili B, C, D, E, F. 

 

Dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte risulta che, difformemente da quanto inserito 
sulla piattaforma informatica, il dott. D’AFIERO Alessandro, concorre per il profilo A. La 
commissione, inoltre, prende atto che il Prof. PORTINCASA Piero, con nota mail inviata in data 
odierna ha chiesto, a seguito di mero errore materiale, la rettifica del profilo di appartenenza e pertanto  
concorre per il profilo A. Tanto premesso la commissione decide di ammettere i suddetti aspiranti alle 
prime due edizioni del corso. Agli stessi verrà inviata tempestiva comunicazione secondo le modalità 
previste dall’Avviso. 
Alla luce di quanto su esposto, si riformula l’elenco relativo al profilo A (allegato n.1)segnalando che, 
in considerazione della anzianità di incarico, il Prof. Portincasa parteciperà alla prima edizione e il 
Dott. D’Afiero alla seconda.    
 
Si procede pertanto alla formulazione degli elenchi dei partecipanti per i restanti profili, tenuto conto 
delle motivazioni già verbalizzate, come di seguito indicato:  
 
Profilo B Partecipanti n. 62 Allegato n.2 Il numero di partecipanti rimane di 62  

-il Dott. MORRONE Luigi Francesco Pio è stato inserito nel profilo B 
anziché nel profilo A  
- il Dott. D’AFIERO Alessandro è stato inserito nel profilo A   

Profilo C Partecipanti n. 6 Allegato n.3  

Profilo D Partecipanti n. 24 Allegato n.4  

Profilo E Partecipanti n. 6 Allegato n.5 Il numero di partecipanti varia da 7 a 6 perché il Prof. Portincasa Piero è 
stato inserito nel Profilo A 

Profilo F Partecipanti n. 99 Allegato n.6 Il numero dei partecipanti varia da 98 a 99 perché è compreso il Dott. 
Albore Mauro  
 

 
I suddetti  elenchi costituiscono parte integrante del presente verbale. 
 
Ai sensi dell’art.5.3 dell’Avviso, gli elenchi dei partecipanti alle successive edizioni del corso in 
epigrafe saranno trasmessi a cura della dott.ssa De Nicolò al Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina-DIM per i provvedimenti di competenza. 
 
La seduta è terminata alle ore 13.00.  
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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   _______________________________

	 	

	
 
 


