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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale vicario - Dott. Giuseppe Solazzi 
(art. 3 comma 6 del D.L.gs 502/1992) 

nominato con deliberazione n. 314 del 18.05.2016 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  DELIBERAZIONE N. 469 DEL 24.8.2018 AVENTE AD OGGETTO 

L’INDIZIONE DEL BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, DIRETTO ALLA FORMULAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI MEDICI SPECIALISTI IN ONCOLOGIA O IN 

DISCIPLINA EQUIPOLLENTE CUI CONFERIRE N. 1 INCARICO A 

RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE. ERRATA CORRIGE 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 
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IL DIRETTORE GENERALE vicario 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 469 del 24.8.2018, qui integralmente richiamata, è stato 

indetto ed approvato il “bando di pubblica selezione, per titoli e colloquio diretto alla formulazione 

di una graduatoria di medici specialisti in Oncologia o in disciplina equipollente cui conferire n.1 

incarico a rapporto libero professionale per l’effettuazione di consulenze oncologiche alle équipe 

mediche dell’ASST Franciacorta”;  

CONSIDERATO che nei citati documenti, nonché nel relativo fac-simile di domanda è stato 

indicato, per mero errore materiale, quale oggetto dell’attività libero professionali “consulenze 

oncologiche”;  

PRECISATO che laddove compare la dicitura “consulenze oncologiche” si intendeva indicare 

“prestazioni oncologiche”;  

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere ad una errata corrige della deliberazione, 

del bando nonché del relativo facsimile di domanda; 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Luisa Maria Bellebono, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 

funzione superiore esercitata; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

F.F. e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di procedere a rettificare la deliberazione n. 469 del 24.8.2018, il bando con la stessa approvato, 

nonché il fac-simile della relativa domanda sostituendo l’oggetto della attività libero 

professionale “consulenze oncologiche” con la dicitura “prestazioni oncologiche”;  

2. di dare atto che la summenzionata deliberazione, il relativo bando nonché il relativo fac-simile 

di domanda non risultano modificati nelle restanti previsioni;  

3. di dare adeguata divulgazione alla presente deliberazione;  

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale vicario 

Dott. Giuseppe Solazzi 
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