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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Incarico di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base -
Direttore dell'Unità Operativa "Nuclei Cure Primarie Centro Nord"

RELAZIONE SINTETICA

Il giorno lunedì 10 del mese di Febbraio 2014, si è svolta la procedura per il conferimento dell'incarico di
Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - Direttore per l'UO "Nuclei Cure
Primarie Centro-Nord" •

La Commissione di Valutazione, nominata con provvedimento deliberativo n. 9 del 17.01.2014, risulta essere
cosi composta:

Dott. Mauro MARABINI

Dr. PILATI GIOVANNI

Dr.ssa COCCHI MARIA CRISTINA

Dr. TREVI SANI FAUSTO

Direttore Sanitario
dell'Azienda U.S.L. di Ferrara

Direttore di Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base ULSS 16 - PADOVA

Direttore di Organizzazione dei Servisi Sanitari di
Base Azienda USL di BOLOGNA

Direttore di Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base Azienda USL di BOLOGNA

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante : Dr.ssa Sonia BALDRATI Dirigente Amministrativo deII'U.O.
Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto.

Relativamente alle operazioni di propria competenza condotte in data odierna dalle ore 9,30 alle ore 12,50 la
Commissione di Valutazione ha redatto specifico verbale il quale sarà trasmesso al Direttore Generale
dell'Azienda USL di Ferrara.

La procedura selettiva si è svolta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15 del D. Lgs 502/92 e
successive modificazioni e integrazioni, dalla direttiva regionale "Criteri e procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR" approvata con delibera di Giunta
Regionale n. 312/2013, dal bando di avviso pubblico indetto con atto deliberativo n. 228 del 26.09.2013,
nonché nel rigoroso rispetto dei contenuti del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa "U.O. Nuclei
Cure Primarie centro-nord" declinato dall'Azienda USL di Ferrara

La Commissione:

- ha provveduto, in via preliminare, a nominare il Presidente della procedura secondo quanto stabilito dall'art.
15 comma 71 bis lettera al del D. Lgs 502/1992 e smi , individuando la Dr.ssa Cocchi Maria Cristina;
- ha preso atto della delibera del Direttore Generale n. 8 del 17.01.2014 con la quale si è provveduto ad
ammettere alla procedura in oggetto i seguenti candidati: Sandro BARTALOTTA e Paolo PIERGENTILI:
- ha proceduto all'esame e alla valutazione dei curricula, tenuto conto della documentazione prodotta elo di
quanto dichiarato dai candidati e all'attribuzione a ciascun concorrente del relativo punteggio predisponendo
una scheda individuale in cui sono riportati i punteggi attribuiti e le valutazioni riferite al colloquio di ogni
singolo candidato,
- ha provveduto a definire le modalità di svolgimento e l'oggetto della relazione scritta prevista dal bando,
decidendo di richiedere ai candidati lo svolgimento di una relazione sul seguente argomento:

"Definizione dei criteri organizzativi e gestionali del contratto con iMMG nell'ambito del SSR"
da svolgere in maniera sintetica in 20 minuti; ha stabilito altresi che l'argomento della relazione sarà ~
approfondito nel colloquio e verrà valutato complessivamente attribuendo il punteggio previsto per le capacità
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"il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conlerire, cosi come trasmessa dal Direttore
Generale in data odierna. "
- ha deciso, per quanto attiene al colloquio, di proporre inizialmente ai candidati l'approfondimento
dell'argomento oggetto della relazione chiedendo a ciascuno di sviluppare gli spunti emersi nella relazione o
di ampliare alcuni aspetti su proposta della commissione. Di porre inoltre domande finalizzate alla verifica
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione, uguale per tutti i candidati, al fine di garantire la
massima uniformità di giudizio individuando i seguenti temi:
"Strumenti di governo dell'appropriatezza prescrittiva in riferimento al contratto del MMG"
"Organizzazione e sviluppo della casa della salute in Emilia Romagna".

Ai fini della valutazione la Commissione ha deciso di tenere conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con
altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell'efficacia e dell'economicità degli interventi, della flessibilità nell'individuare soluzioni organizzative utili
all'efficienza della struttura nel suo complesso. Nello specifico, si prende visione del fabbisogno, sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo, che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da
conferire così come trasmesso dal Direttore Generale con nota pro!. 8505 del 10.02.2014 allegato a far
parte integrante del presente verbale. La caratterizzazione del fabbisogno fornisce alla Commissione uno
strumento idoneo a condurre un processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità
rilevate.

AI fine dell'idoneità la soglia minima di punteggio deve essere pari almeno al 50% del punteggio massimo
attribuibile per ciascun ambito di valutazione.

- alle ore 10,00 ha proweduto all'appello dei candidati convocati, risultano presenti:

Sandro BART ALaTI A
Paolo PIERGENTILI

- ha proceduto pertanto alla valutazione dei curricula dei candidati presenti, all'effettuazione della relazione
sintetica e allo svolgimento del colloquio con le modalità in precedenza stabilite ed ha attribuito a ciascun
concorrente il relativo punteggio come riportato nelle schede individuali allegate al verbale.

- ha infine predisposto la seguente rosa di candidati idonei da sottoporre al Direttore Generale, tenuto conto
dei migliori punteggi conseguiti dai concorrenti:

1) BARTALOTIA SANDRa

2) PIERGENTILI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO

PUNTI 82/100

PUNTI 68/100
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