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L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del

30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Parziale rettifica della Deliberazione del Commissario n. 1146 del 19.07.2018.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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IL COMMISSARIO

VISTA la Deliberazione del Commissario n. 1146 del 19.07.2018 con la quale questa A.O.U. ha disposto

l’avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di graduatoria per il conferimento di n. 2 Incarichi Libero

Professionali da destinare a laureati in Infermieristica, con esperienza in dialisi peritoneale, per la

realizzazione del progetto dal titolo: “Formazione in dialisi: il programma educativo per la persona con

malattia renale avanzata”;(All.A)

DATO ATTO che, per mero disguido la scheda allegata per la autovalutazione dei titoli è errata nella parte

relativa al curriculum formativo e professionale in quanto non coerente a quanto previsto nel bando;

RITENUTO necessario ed urgente procedere alla modifica parziale della suddetta scheda per la parte relativa

ai punteggi da attribuire al curriculum come da allegato B;

RITENUTO per l’effetto di dover disporre la riapertura termini per la presentazione delle domande;

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara

che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in

essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso

con la sottoscrizione del presente atto;

                                                                          DELIBERA  

 Per i motivi espressi nelle superiori premesse, che qui si intendono riportate e trascritte:

 ART. 1 -     di modificare parzialmente la scheda allegata all’avviso pubblico , per soli titoli, per la

formazione di graduatoria per il conferimento di n. 2 Incarichi Libero Professionali da destinare a laureati in

Infermieristica, con esperienza in dialisi peritoneale, per la realizzazione del progetto dal titolo: “Formazione

in dialisi: il programma educativo per la persona con malattia renale avanzata” come da allegato B” che fa

parte integrante dalla presente delibera disponendo la riapertura termini per la presentazione delle domande.

 ART. 2 - Di disporre la pubblicazione della scheda All. B, debitamente rettificata, sul sito di questa A.O.U.

www.polime.it – Sezione Concorsi;

ART. 3 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta
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