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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.DEC. N. 683 DEL 
31/07/2019.   
 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 16 ottobre 2019, alle ore 9.30 presso la Galleria Masiello 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 citato in 
epigrafe, nominata con D.R. n.3246 in data 15/10/2019 (allegato n.1), così costituita: 

Avv. Federico GALLO - Presidente 
Dott. Marco MARSANO - Componente 
Dott.ssa Maria Antonia DE NICOLO’ - Componente 
Dott. Tommaso GELAO - Componente 
Dott.ssa Marika PRUDENTINO – Segretario. 
 
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.100 domande suddivise per profilo 
secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

Profilo A B C D E F Totale 
n. iscritti 33 12 1 8 0 46 100 

 
Inoltre, dopo aver preso visione degli elenchi nominativi (redatti per profilo) dei candidati che hanno 
inoltrato domanda di partecipazione all’avviso di cui trattasi (allegato n. 2), 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). 
 
Il Presidente dà lettura dell’avviso che individua 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.  
 
Visto il numero delle istanze pervenute, saranno attivate n.3 edizioni in parallelo con una capienza 
max di n.40 partecipanti ciascuna. Considerati i tempi stringenti per l’avvio delle edizioni di cui 
trattasi, previsto per il giorno 8 novembre p.v. in occasione del workshop di avvio, la Commissione 
verifica le domande pervenute. 
Dalla verifica delle predette domande emerge che dalla documentazione prodotta dall’aspirante 
partecipante al “profilo A” Dott. Don Ivan David Herrera Palacio non si evince chiaramente il 
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possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’Avviso in epigrafe. Pertanto, in adozione del 
soccorso istruttorio, la Commissione decide di inoltrare, a mezzo mail, chiarimenti in merito alla 
documentazione prodotta. Nelle more del riscontro alla predetta nota nel termine di 5 gg dalla data 
odierna (21/10/2019), l’ammissione al Corso del suddetto aspirante è sospesa. Decorso inutilmente il 
predetto termine, lo stesso decadrà dal diritto all’iscrizione. 
 
Tanto premesso, la Commissione stabilisce, in considerazione dell’attinenza al profilo e delle 
domande ammesse alla frequenza del Corso come di seguito indicato 
 

Profilo A B C D E F Totale 
n. iscritti 32 12 1 8 0 46 99 

 
di suddividere il corso nelle seguenti edizioni: 
 
I° edizione: tutti gli iscritti al profilo A per un totale di n.32 partecipanti; 
  
II° edizione: Tutti gli iscritti ai profili B, C, D, e i primi 13 del profilo F per un totale di n.34 
partecipanti; 
 
III° edizione: I restanti iscritti al profilo F per un totale di n.33 partecipanti. 
 
Le edizioni potrebbero subire variazioni qualora, in riscontro ai chiarimenti richiesti, il Dott. Don Ivan 
David Herrera Palacio fornisca informazioni utili all’individuazione del profilo di appartenenza e al 
relativo inserimento.  
 
Successivamente si procede alla formulazione dell’elenco dei partecipanti per il profilo F in relazione 
all’anzianità di servizio dando precedenza, a parità di anzianità di servizio, al candidato 
anagraficamente più giovane (allegato n.4). 
 
Gli elenchi dei partecipanti delle tre edizioni del corso, di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 saranno 
trasmessi, a cura della dott.ssa Maria Antonia De Nicolò, al Dipartimento Interdisciplinare di 
Medicina-DIM per i provvedimenti di competenza. 
 
La seduta termina alle ore 13.30.  
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

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    


