
 
 

Relazione Sintetica 

della Commissione di valutazione, Avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico di Direzione di Struttura Pronto Soccorso e Medicina 

d’Urgenza. 

 

La Commissione di valutazione dell’avviso pubblico indicato in epigrafe, costituita 

con deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 19 agosto 2022.  

La Commissione risulta per come di seguito: 

Dott. Angelo Barbato – Direttore Sanitario Aziendale – A.O. Cosenza; 

Dott. Natale Vincenzo – Direttore UOC MCAU  – ASP Vibo Valentia; 

Dott.ssa Orsola Sguglio - Direttore Pronto Soccorso Spoke Cetraro Paola-  

ASP di Cosenza.  

Dott.ssa Paola Caporaletti – Direttore Pronto Soccorso – Ospedali riuniti 

di Foggia 

Segretario:  

dott.ssa Alessandra Arcuri – collaboratore amministrativo –- Azienda 

Ospedaliera Cosenza. 
si è riunita il giorno 2 settembre 2022 per le operazioni di competenza propedeutiche 

all’effettuazione del colloquio dei candidati che sono stati convocati in pari data. 

Delle operazioni svolte in data 2 settembre 2022 è stato redatto verbale  

In tale riunione la Commissione: 

-  ha proceduto al proprio insediamento ed alla presa atto delle modalità di 

svolgimento della procedura, nel rispetto di quanto definito all’art. 4 

comma 1 D.L. 158/2012 convertito in Legge 189/2012, nonché delle 

Linee d’indirizzo approvate dalla Regione Calabria  con DGR n. 56 del 

20.03.2015 e ss.mm.ii., e di quanto previsto nell’avviso pubblico in 

parola indetto con deliberazione n. 92 del 22.02.2022.  

- Ha nominato il Presidente in seno alla Commissione nella persona del 

dott.Dott. Vincenzio Natale; 

- Ha preso atto che con deliberazione n. 465- del 2.08.2022 sono stati 

ammessi alla procedura, con riserva, i sottoelencati candidati: 

Di Leo Rocco Antonio Mario 

Fischetti Lucia 

Ianni Angelo 

Perna Rosa 

Scrivano Pietro 

Sinopoli Concetta 

Urso Domenico Lorenzo 

Viggiani Paola 

 
- Ha stabilito i criteri specifici per la valutazione dei curricula, nel rispetto 

dei principi fissati nella normativa richiamata e di quanto previsto nel 

bando; 

- Ha preso atto dei candidati presenti alla convocazione ed alla loro 

identificazione: 

Di Leo Rocco Antonio Mario 

Fischetti Lucia 

Scrivano Pietro 

Sinopoli Concetta 

Urso Domenico Lorenzo 



Viggiani Paola 
- Ha preso atto dei candidati non presenti alla convocazione e pertanto 

esclusi dalla procedura: 

Perna Rosa 

Ianni Angelo 
- Ha proceduto alla valutazione dei curricula dei candidati presenti 

all’odierna convocazione. 

Durante la valutazione la dott.ssa Fischetti ha comunicato l’intenzione di 

di non sostenere il colloquio ed alle ore 15.45 è andata via e pertanto è 

stata esclusa dalla selezione.  

Successivamente alla valutazione dei curricula, in pari data la Commissione: 

- Ha proceduto all’espletamento del colloquio di ciascun candidato 

presente, redigendo l’elenco, secondo l’ordine di punteggio attribuito al 

curriculum e ed al colloquio di ciascun candidato, di cui all’ Allegato C, 

parte integrante del verbale redatto in data odierna, che, in copia, viene 

allegato alla presente relazione; 

Infine, nella stessa riunione la Commissione ha redatto la presente relazione 

sintetica con l’indicazione della terna dei candidati idonei, tra i quali  sarà 

individuato, dal Commissario Straordinario, il candidato cui conferire l’incarico 

di Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza.  

Di seguito si riporta la terna formulata dalla Commissione di valutazione: 

1) Dott. Scrivano Pietro 
2) Dott. Urso Domenico L. 
3) Dott. Di Leo Rocco A. M. 

La presente relazione viene trasmessa al Ufficio Personale per gli adempimenti 

successivi e la pubblicazione sul sito web aziendale  

 

Cosenza 2 settembre 2022 

 

La Commissione . 

Presidente                                                    

Dott.  Vincenzo Natale   F.to 

 

Componenti: 

Dott. Angelo Barbato     F.to  

 

Dott.ssa Orsola Sguglia  F.to 

 

Dott.ssa Paola Caporaletti  F.to 

Segretario 

dott.ssa Alessandra Arcuri  F.to 
 


