
La commissione, composta dai signori Marco Frey, Fulvio Moirano ed Ernesto Morici, in 
esito alle conferenze telefoniche e telematiche conseguenti all'inoltro di documentazione 
da parte dell'Assessorato  prende atto di alcune comunicazioni puntuali ricevute. In 
particolare: 

- la segnalazione della correzione da apportare negli elenchi già trasmessi ai 
nominativi di Marina (non Maria) Antonietta Galeazzi  e di Pietro (non 
Piero)Sciortino. 

- la modifica della  data di nascita  Maria Rosaria Macaluso i cui estremi corretti sono 
nata a Palermo il 29/03/1970. 

Inoltre la Commissione ha adottato le seguenti decisioni: 
a) sono state accolte le deduzioni dei dottori Nascé Antonino, Di Rosa Salvatore, Lazzara 
Antonio e D'Ippolito Rosaria aspiranti idonei, dirette ad ottenere l'inserimento nell'elenco 
degli ammessi ai colloqui orali senza preventivo test selettivo, i quali potranno partecipare 
ai test online non selettivi del 28 agosto o in alternativa, qualora impossibilitati, nella data 
di cui al punto d). 
Con separato documento sarà rimesso il punteggio attribuito per la conservazione agli atti. 
b) con successiva riunione della Commissione saranno valutate le deduzioni dei dottori 
aspiranti che si ritengono  idonei  all'inserimento nell'elenco degli adeguati ammessi al test 
selettivo.  
c) si indica la data del 25 settembre per la convocazione degli aspiranti che hanno 
comunicato di non poter essere presenti il 27 e 28 agosto (o che lo comunicheranno nei 
cinque giorni precedenti la data fissata) per l'effettuazione dei test on line. Nella medesima 
data del 25 settembre parteciperanno ai test i candidati le cui istanze di inserimento 
nell'elenco degli adeguati venissero accolte nella prossima riunione della Commissione. 
d) l'esito dei test selettivi sarà comunicato dopo il 25 settembre. 
e) possono essere diramate le convocazioni per i colloqui orali che per ragioni tecniche 
interesseranno prima gli aspiranti già selezionati su base curriculare. 
La Commissione dà mandato alla Area Interdipartimentale  III di ritrasmettere ai richiedenti 
le motivazioni per la loro non inclusione negli ammessi alle prove orali, ovvero il fatto che 
le organizzazioni presso le quali hanno prevalentemente svolto la loro attività non 
presentano le caratteristiche di complessità richieste. 
I requisiti di adeguatezza, non ai fini dell' idoneità ma ai fini della selezione, tra i requisiti 
dichiarati e le funzioni da svolgere sono contenuti nel dettaglio nel verbale di insediamento 
della Commissione  e riguardano quanto sotto riportato: 
  
SANITA’ PUBBLICA 
Sono considerate adeguate ai fini della selezione le funzioni di Direttore di Dipartimento, 
Direttore di Presidio ospedaliero, Direttore di Distretto, Direttore di struttura complessa 
svolte per almeno 5 anni negli ultimi dieci anni. Non è considerata adeguata la sola 
esperienza nei ruoli di Dirigente di Struttura Semplice. 
SANITA’ PRIVATA 



Sono considerate adeguate ai fini della selezione le funzioni di Direttore di Dipartimento, 
Direttore di Presidio ospedaliero, Direttore di struttura complessa o funzione analoga 
svolte per almeno 5 anni negli ultimi dieci anni. Non è considerata adeguata la sola  
esperienza nei ruoli di Dirigente di Struttura Semplice. 
Sono considerate utili ai fini dell'ammissione, oltre alle funzioni di direzione generale e 
assimilabili, le funzioni di Direttore di Dipartimento, Direttore di Presidio ospedaliero, 
Direttore di struttura complessa o funzioni analoghe svolte per almeno 5 anni negli ultimi 
dieci anni se il numero dei dipendenti dell' organizzazione (ospedale, casa di cura, clinica 
privata ecc.) è superiore a 100. 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SETTORE PRIVATO, MISTO,TERZO SETTORE 
Sono adeguate le esperienze dirigenziali di tutti quei candidati che hanno svolto attività nei 
ruoli di Dirigente Generale o Direttore Generale o figura equivalente in Enti o 
organizzazioni con dimensione superiori a 100 dipendenti. In particolare si terrà conto dei 
Presidenti e dei membri di CDA con delega operativa, dei CEO e degli AD; inoltre si terrà 
conto dei direttori di divisione e dei direttori di funzione. 
La presente comunicazione firmata dal Dr Fulvio Moirano, condivisa da Ernesto Morici e 
Marco Frey, viene rimessa per gli adempimenti successivi e per le comunicazioni anche 
nei confronti degli  aspiranti che hanno inviato istanze e richiesto delucidazioni in merito. 
Distinti Saluti. 
21 agosto 2013
Marco Frey                             Fulvio Moirano                                     Ernesto Morici 
                                               Firmato digitale          
  


