***************************************************************************************************************
RELAZIONE SINTETICA

Della Commissione della Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Farmacista nella
disciplina di Farmacia Ospedaliera (Area di Farmacia), per la Direzione della struttura
complessa “complessa “U.O.C. Farmaceutica: Dispositivi Medici” dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria Pisana (17/2019/SC)
****************************************************************************************************
Il giorno diciannove (19) del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 8:45 presso la Sezione Territoriale
Nordovest, in Pisa, Via Cocchi, 7/9, si riunisce la Commissione di Valutazione incaricata di selezionare una
terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, da presentare al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, per l’attribuzione di un incarico per la direzione della struttura
complessa U.O.C. Farmaceutica: Dispositivi Medici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ad
un Dirigente Farmacista Disciplina: Farmacia Ospedaliera.
La Commissione, nominata con determinazione dirigenziale di ESTAR n. 1271 del 12/09/2019, risulta così
composta:

- Dr.ssa IELO Daniela

COMPONENTE
Dirigente Farmacista, Direttore di Struttura Complessa,
dipendente Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi
Gonzaga” Regione Piemonte

- Dr. TESTA Tullio Elia

COMPONENTE
Dirigente Farmacista, Direttore di Struttura Complessa,
dipendente ASST Spedali Civili di Brescia

- Dr.ssa MAIOLINO Piera

COMPONENTE
Dirigente Farmacista, Direttore di Struttura Complessa,
dipendente IRCCS “Fondazione G. Pascale” Regione
Campania

- Dr.ssa LUCHINI Grazia

COMPONENTE
Direttore Sanitario
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
SEGRETARIO

- Sig.ra VAGLI Susanna

Collaboratore Amministrativo professionale Senior
ESTAR
La Commissione ha eletto quale Presidente il dott_ Tullio Elia Testa
La Commissione, acquisisce e legge:
- documentazione prodotta dai candidati;
- normativa vigente relativa alla presente procedura selettiva;
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-

descrizione del fabbisogno organizzativo e del profilo professionale del dirigente da incaricare come
indicato nel bando;

La commissione prende atto che per la valutazione delle due macroaree, curriculum e colloquio sono a
disposizione 100 punti così ripartiti:
- max 40 punti per il curriculum
- max 60 punti per il colloquio
Il punteggio complessivo viene determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
a quello conseguito nel colloquio.
In ordine al colloquio la commissione prende atto che la convocazione ai candidati è avvenuta con
PEC/Raccomandata per le ore 9:00 del giorno 19 novembre 2019.
La commissione provvede, ai sensi dell’art. 5 c.3 del DPR 484/97, all’accertamento del possesso, da parte dei
candidati, dei requisiti per l’accesso alla procedura di cui trattasi.
All’esito dell’esame della documentazione prodotta dai candidati, la commissione ha stabilito di ammettere alla
selezione i candidati presenti:
1. Manteghetti Francesco
2. Mamone Domenica
La commissione, stabilisce i criteri per l’attribuzione dei punteggi del curriculum e del colloquio.
Al termine della disamina dei curricula e del colloquio vengono riepilogati i punteggi attribuiti ai candidati, in
ordine alfabetico, e stilata la graduatoria degli idonei, sulla base dei miglior punteggi attribuiti, come risulta dal
verbale.
La graduatoria degli idonei, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, da presentare al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana risulta pertanto la seguente:

CANDIDATO

Mamone Domenica
Manteghetti Francesco

CURRICULUM
(MAX P. 40)

COLLOQUIO
(MAX. P. 60)

TOTALE PUNTI

30,650
26,100

60,000
54,000

90,650
80,100

La Commissione, affida infine al Segretario Verbalizzante l'incarico di trasmettere la presente relazione ad
ESTAR.

Dr. Tullio Elia TESTA ________________________________ PRESIDENTE
Dr. ssa Daniela IELO

________________________________ COMPONENTE

Dr. ssa Piera MAIOLINO_______________________________ COMPONENTE
Dr.ssa Grazia LUCHINI________________________________ COMPONENTE
Sig.ra Susanna VAGLI ________________________________ SEGRETARIA

- ORIGINALE AGLI ATTI -
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