
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 221

 Area 2
Servizio Residenza Protetta Ramella

Determina registrata 
in data 22/08/2014 

Oggetto: OGGETTO: approvazione atti selezione affidamento incarico esterno di responsabile sanitario
presso la Residenza Protetta Ramella

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri 
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO  ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034  del  15/07/11,  n.  25.044  del  29/09/11,  n.  28.413  del  31/10/11,  n.  11.123  del 
24/04/2012   e  n.  13.135  del  26/04/2013,  con  i  quali  sono  stati  conferiti  ai  Dirigenti  gli  incarichi  di 
direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n.  186 in  data 29 luglio  2014 è stata avviata procedura 
comparativa  per  l'assegnazione  di  n.  1  contratto  di  prestazione  d'opera  professionale  di 
responsabile sanitario presso la Residenza Protetta Ramella per due anni rinnovabili per ulteriori 
due anni;

- che nell'avviso  è stato precisato che la valutazione sarà espletata assegnando 50 punti ai titoli 
(titolo di studio 15/100, anzianità di iscrizione Ordine dei medici 15/100, esperienze professionali 
20/100) e 50 punti all'offerta economica;
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- che il termine per la presentazione delle offerte risultava in scadenza il giorno 19 agosto 2014 
alle ore 12.00;

- che entro la data prevista sono pervenute due candidature e precisamente:

prot. n. 26098 in data 13 agosto 2014 – dott.ssa Ferraresi Iolanda

prot. n. 26435 in data 18 agosto 2014 – dott.ssa Sara Saettone

- che con atto  del  20 agosto  2014 il  segretario  generale  ha nominato  la  commissione per  la 
valutazione delle candidature composta da:

dr Luigi Vallarino – dirigente area 2 presidente 

dr Marta Gargiulo – funzionario area 2  commissario

sig.ra Maurizia Codispoti – istruttore amministrativo area 2 commissario

- che in data 20 agosto 2014 alle 12.00 la predetta commissione si è riunita  per dar corso, presso 
gli uffici della direzione della residenza protetta per procedere all'apertura delle buste pervenute 
nei termini;

- che come risulta dal verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale risulta 
vincitrice della selezione la dr Sara Saettone

VISTO il TU 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

 1  –  di  provvedere per  le  ragioni  espresse  in  premessa  all’approvazione  del  verbale  di  procedura 
comparativa per il conferimento di incarico esterno di responsabile sanitario presso la residenza Protetta 
Ramella di Loano

2.  - di affidare l'incarico di responsabile sanitario presso la residenza Protetta Ramella di Loano alla 
dott.ssa Sara Saettone per due anni rinnovabili per ulteriori due anni

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con 
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE
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che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.  
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente dell' Area 2 
Luigi Vallarino

Documento firmato digitalmente
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