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IL  DIRETTORE U.O.C. POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che la  presente Determinazione è  adottata in virtù  della  delega espressa dal
Direttore Generale con Deliberazione N° 632 del 04/06/2021;

PROPOSTA N.  1048  DEL  10.05.2022

OGGETTO:  Avviso  di  mobilità  volontaria,  regionale  ed  interregionale,   per   la
copertura  di  n.  1  posto  nel  profilo  di  Dirigente  Medico  –  disciplina:  Chirurgia
Generale, per attività di trapianto rene, da assegnare alla U.O.C. Chirurgia Trapianti
Rene. Ammissione candidata e nomina Commissione Tecnica. 

Vista  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  267 del  18.03.2022,  dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa Azienda procedeva alla
pubblicazione  di  un  Avviso  di  mobilità  volontaria,  regionale  ed  interregionale,
compartimentale,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  posto  nel  profilo  di
Dirigente  Medico  –  disciplina:  Chirurgia  Generale,  per  attività  di  trapianto  rene,  da
assegnare alla U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene;

Dato atto che per l'ammissione alla suddetta  procedura di  mobilità è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:

A) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato (con superamento del periodo
di  prova) presso aziende o enti  del  SSN  di  cui  al  CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione vigente;

B) inquadramento come Dirigente Medico nello stesso Ruolo, Area e Disciplina del
posto da coprire con la procedura di mobilità;

C) non  avere  subito  negli  ultimi  due  anni  antecedenti  alla  data  di  pubblicazione
dell’Avviso di mobilità valutazioni negative;

Dato atto che il suddetto Avviso di Mobilità è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 13 del 30.03.2022 e che il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione era previsto per il giorno 29.04.2022 (30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando sul BURT);

Preso  atto  inoltre  che,  come  indicato  nell'Avviso,  il  termine  fissato  per  la
presentazione delle domande e dei documenti a esse correlati era perentorio e che a tal
fine avrebbe fatto fede il timbro dell'Ufficio Protocollo di questa Azienda;

Rilevato  che  entro  i  termini  previsti  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  (29.04.2022)  risultava  pervenuta  la  domanda di  partecipazione  di  n.  1
candidata:

1)  D'IGNAZIO ALESSIA
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  Ritenuto pertanto, dall'esame della suddetta domanda, di AMMETTERE all'Avviso di

mobilità volontaria regionale ed interregionale, compartimentale, per la copertura a tempo
indeterminato,  mediante  trasferimento,  di  n.  1  posto  di  Dirigente  Medico  –  disciplina:
Chirurgia  Generale,  per  attività  di  trapianto  rene,  da  assegnare  alla  U.O.C.  Chirurgia
Trapianti Rene,  la seguente candidata, in possesso dei requisiti di ammissione richiesti:

     1)  D'IGNAZIO ALESSIA

    Dato atto  che,  come indicato nell’Avviso,  i  candidati  ammessi  saranno valutati  da
un’apposita Commissione Tecnica costituita  da:  un Presidente (designato dal  Direttore
Sanitario),  dal  Direttore  della  U.O.C.  Chirurgia  Trapianti  Rene (o  suo  delegato),  dal
Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e dei Trapianti (o suo delegato) ed un
segretario  appartenente al ruolo amministrativo categoria C o D;

    Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere,  come indicato  nell’Avviso  in  questione,  alla
nomina  della  Commissione  Tecnica  preposta  all’esame  comparato  del  curriculum
formativo e professionale, all’esame della situazione personale e all’espletamento di un
colloquio con i candidati ammessi;

        Preso atto della nota e-mail del 27.04.2022, con la quale il Direttore Sanitario indicava
il nominativo del suo delegato per il ruolo di Presidente della Commissione suddetta;

    Preso atto,  inoltre,  della  nota  e-mail  del  27.04.2022,  con la  quale il  Direttore  del
Dipartimento di  Emergenza-Urgenza e dei  Trapianti,  Prof.  Sabino Scolletta,  indicava il
nominativo del suo delegato per il ruolo di Componente della Commissione suddetta;

 Preso atto,  infine, della nota e-mail  del  03.05.2022, con la quale il  Direttore f.f.  della
U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene, Prof. Franco Roviello, comunicava la sua disponibilità a
far parte personalmente della Commissione di cui trattasi;

    Ritenuto quindi  opportuno indicare i  seguenti  nominativi  per la composizione della
Commissione Tecnica in oggetto: 

 Dott.ssa CHIARA BONAVITA – Dirigente Medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e
Sanità  Pubblica,  in  servizio  presso  la  U.O.C.  Igiene  ed  Epidemiologia  -  Azienda
ospedaliero-universitaria Senese - con funzioni di Presidente;

 Prof. FRANCO ROVIELLO – Direttore f.f. U.O.C.  Chirurgia  Trapianti Rene - Azienda
ospedaliero-universitaria Senese - con funzioni di Componente;

 Dott. GUIDO GAROSI - Direttore U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti - Dipartimento di
Emergenza-Urgenza e dei Trapianti - Azienda ospedaliero-universitaria Senese -  con
funzioni di Componente;
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Ritenuto  altresì  indicare  per  la  funzione  di  Segretario  la  dipendente  Dott.ssa

AGNESE TERZUOLI,  Assistente Amministrativo  – Cat.  C in  servizio  presso la  U.O.C.
Politiche e Gestione Risorse Umane dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

      Ritenuto pertanto procedere alla composizione della Commissione Tecnica come
sopra  descritta,  facendo  riserva  di  sostituzione  dei  componenti  della  Commissione
allorché, presa visione dei nominativi dei candidati ammessi, si verificassero situazioni di
incompatibilità ai sensi del Codice di Procedura Civile;

     DETERMINA

1. Di  AMMETTERE  all'Avviso  di  mobilità  volontaria  regionale  ed  interregionale,
compartimentale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo di
Dirigente Medico - disciplina:  Chirurgia Generale,  per attività di trapianto rene,  da
assegnare alla U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene, la seguente candidata, in possesso
dei requisiti di ammissione richiesti:

           1) D'IGNAZIO ALESSIA

2. Di  procedere,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  e  secondo  quanto  indicato
nell’Avviso,  alla  nomina  della  Commissione  Tecnica  dell’Avviso  di  mobilità
volontaria regionale ed interregionale, compartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di  n.  1 posto nel  profilo di  Dirigente Medico –
disciplina:  Chirurgia  Generale, per  attività  di  trapianto  rene,  da  assegnare  alla
U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene, che risulta composta come segue:

PRESIDENTE:     Dott.ssa CHIARA BONAVITA 
                             Dirigente Medico – disciplina Igiene, Epidemiologia 
                             e Sanità Pubblica
                             U.O.C. Igiene ed Epidemiologia
                             Azienda ospedaliero-universitaria Senese

          COMPONENTI:    Prof. FRANCO ROVIELLO
                                        Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene

                             Azienda ospedaliero-universitaria Senese

                                        Dott. GUIDO GAROSI
                                        Direttore U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianti 
                                        Dipartimento di Emergenza-Urgenza e dei Trapianti
                                        Azienda ospedaliero-universitaria Senese
                                     

                 SEGRETARIO:    Dott.ssa AGNESE TERZUOLI 
                                                Assistente Amministrativo  - Cat. C 
                                                U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane

                                       Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.



          Determina firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527 

 

3. Di  fare  riserva  di   sostituzione   dei   Componenti   della  Commissione  Tecnica
allorché,  presa  visione  dei  nominativi  dei  candidati  ammessi,  si  verificassero
situazioni di incompatibilità ai sensi del Codice di Procedura Civile;

4. Di precisare che ai componenti della suddetta Commissione non sarà corrisposto
compenso;

5. Di  inviare  copia  della  presente  Determinazione  al  Collegio  Sindacale  ai  sensi
dell’art. 42, comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

Dopodiché;

IL DIRETTORE U.O.C. POLITICHE E GESTIONE RISORSE UMANE

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento per poter procedere celermente alla
convocazione della candidata al colloquio previsto dal bando;

DETERMINA

Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell’art. 42,  comma 4,
L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.

                                                                                           
                                                                                                       Il Responsabile del procedimento

(ARRIGUCCI SARA)

Il Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane

(ARRIGUCCI SARA)
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