
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

REGIONE CALABRIA 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 
(Istituita con DPGR Calabria 8 febbraio 1995 n° 170) 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 261 del 11.11.2016 

 

 
OGGETTO:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di Cardiologia 
Interventistica – Costituzione Commissione Esaminatrice. 
 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale dott. Achille Gentile, 

nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito 

all’argomento indicato in oggetto. 

 

 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il Direttore dell’U.O.C. propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità 

tecnico amministrativa. 
 

            Il Responsabile del Procedimento                                           Il Direttore dell’Ufficio  

           Dott.ssa Maria Aloe                                                               Dott. Vincenzo Scoti 

 
 

 

 

U.O.C.  GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 
 

Si attesta che la spesa di euro___________scaturente dal presente provvedimento è stata annotata sul conto  
n.______, che presenta idonea copertura 

 
         
                       Il Responsabile del Procedimento                                                      Il Direttore dell’Ufficio 

         ___________________________                                          __________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVO E TECNICI 

 

Esprime parere favorevole all’adozione del presente atto. 

 

 

                                                                                                            Il Direttore 

                                                                                                    Dott. Giancarlo Carci 
 

 

 

 



 

 

PREMESSO 

- che, con determinazione n. 831 del 19 luglio 2016, si è proceduto all’indizione del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di Cardiologia Interventistica; 

-  

- Che, con successivo provvedimento n. 1129 del 19 ottobre 2016, si è proceduto 

all’ammissione dei candidati; 

 

- che occorre ora provvedere, ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/1997 n. 483 “Regolamenti 

recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”, alla costituzione 

della Commissione esaminatrice; 

 

- che il Dipartimento Tutela della Salute, con nota prot. n. 298724 del 04.10.2016, ha 

provveduto alla designazione dei componenti di competenza regionale nella persona di: 

Dott. Polimeni  Rocco Mario – Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia ASP di Reggio Calabria - 

componente titolare; 

Dott. Bisignani Giovanni – Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia ASP di Cosenza - 

componente supplente; 

 

- che la Commissione di sorteggio, giusta verbale del 04 ottobre 2016, ha proceduto al 

sorteggio dei componenti di competenza dell’Azienda:  

Dott. Comito Michele - Direttore U.O.C. di Cardiologia ASP Vibo Valentia – componente 

titolare; 

Dott. Capogrosso Vincenzo – Direttore U.O.C. di Cardiologia ASP Potenza-componente 

supplente; 

 

- che il proponente il presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale prevista dalla normativa vigente in materia; 

 

- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della LR n. 

11/2004  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

  

su conforme proposta del responsabile dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria 

compiuta dalla struttura interessata, nonchè dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal 

dirigente preposto in relazione a tutti gli atti posti in essere dall’Ufficio medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

 

DELIBERA 

- le premesse s’intendono integralmente ripetute e confermate; 

 

- di costituire, la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per titoli ed esami a  n. 2 

posti di dirigente medico di Medicina Nucleare di cui n°1 posto riservato al personale 

precario del SSR di cui al DPCM 06.03.2015, per come segue: 

      Presidente 

Dott. Fascetti Ferdinando – Direttore U.O.C. Cardiologia Interventistica – A.O. Cosenza 

           Componenti titolari 

Dott. Polimeni Rocco Mario – Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia ASP di Reggio Calabria - 

designato Regione Calabria;  

Dott. Comito Michele - Direttore U.O.C. di Cardiologia ASP Vibo Valentia -  sorteggiato dalla 

Commissione; 



e quali componenti Supplenti: 

Dott. Bisignani Giovanni – Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia ASP di Cosenza – designato 

Regione Calabria; 

Dott. Capogrosso Vincenzo – Direttore U.O.C. di Cardiologia ASP Potenza –– sorteggiato dalla 

Commissione; 

Segretario 

Dott.ssa Mariarosaria Minnelli – collaboratore amministrativo U.O.C. GRU – A.O. Cosenza 

   

- di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul 

sito aziendale; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in 

conformità ai contenuti dell’art. 3 – ter del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;  

 

- di precisare, infine, che il suddetto provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di 

legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004 
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                        IL DIRETTORE SANITARIO  

                                                  Dott. Mario VELTRI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Achille GENTILE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in copia: 

 

è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda___________________ 

e vi rimarrà per quindici giorni; 

 

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_______________________ 

 

è costituita da n.______fogli intercalari e n.______fogli allegati; 

 

 

Cosenza 

                                                                                               Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali 

                                                                                                             Dr. Giancarlo Carci 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

 Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della Legge 

Regionale  22 gennaio 1996, n. 2. 

 

 Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla 

Regione Calabria con nota prot. n.________del ____________________, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. 

 

Cosenza li 

 

                                                                                             Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali 

                                                                                              Dr. Giancarlo Carci 

 

 

 è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art. 13, 

comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11. 

 

 è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.________________________  

 

del _______________________________. 

 

 

 è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______________________ _______ 

 

del _________________.___________. 

 

Cosenza lì 

 

                                                                                              Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali 

                                                                                                        Dr. Giancarlo Carci 


