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DETERMINA   DELL’ AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 21 DEL 7/04/2021 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI MEDICO 

ASSISTENTE DI FASCIA B. NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

- Visto il D.Lgs 502/92, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a noma dell’art. 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 4212” e s.m.i.; 

-   
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009, “Autorizzazione alle Aziende sanitarie locali 

TO4 e TO2 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per 
la gestione sia a fini sanitari che socio−sanitari della struttura sita in Settimo Torinese, 
Via Santa Cristina 3”; 
 

- Visti la L. n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e il D. Lgs 33 del 14/03/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”; 

 

- Vista la D.D. Regione Piemonte n. 116/A1414C/2021 del 29/01/2021, “S.A.A.P.A. S.p.A. 
- "Ospedale Civico Città di Settimo" sito in via Santa Cristina n. 3 a Settimo Torinese 
(TO): autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e relativo accreditamento”; 
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- Premesso che, con determina n. 14 del 22/03/2021, veniva approvata l’emissione di un 
avviso di selezione per n. 1 posto di medico assistente di fascia B con trattamento eco-
nomico previsto dal CCNL Sanità Privata  con termine di presentazione delle domande 
previsto per le ore 12.00 del 6/04/2021; 

 
- Rilevato che, alla scadenza, risultava arrivata una sola domanda in busta chiusa, conse-

gnata a mano, così come richiesto dall’avviso di selezione; 
 

- Rilevato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice così come 
previsto dall’avviso di selezione e che il punteggio complessivo sarà dato dalla valuta-
zione dei titoli (max 10 punti) e dalla valutazione del colloquio (max 20 punti); 

 

- Ritenuto opportuno nominare quali membri della Commissione esaminatrice: 
 

1. la Dott.ssa Bassani Teresa, Direttore Sanitario di S.A.A.P.A. S.p.A. in qualità 
di  Presidente della Commissione; 

2. la Dott.ssa Baietto Tullia, Responsabile del Reparto Lungodegenza in qualità 
di componente della Commissione; 

3. il Dott. Vangieri Biagio, Responsabile del Reparto CAVS in qualità di compo-
nente della Commissione; 

 

- Rilevato che il  colloquio si svolgerà nella mattinata di mercoledì 14 aprile, intorno alle 
ore 9.30; 

 
                                                                          DETERMINA 

 
- di ammettere alla selezione la candidatura di cui in premessa; 

 
- di nominare la Commissione che valuterà, in base ai titoli e al colloquio i candidati così 

come di seguito: 
1. la Dott.ssa Bassani Teresa, Direttore Sanitario di S.A.A.P.A. S.p.A. in qualità 

di  Presidente; 
2. la Dott.ssa Baietto Tullia, Responsabile del Reparto Lungodegenza in qualità 

di componente della Commissione; 
3. il Dott. Vangieri Biagio, Responsabile del Reparto CAVS in qualità di compo-

nente della Commissione; 
 
 

- di programmare il colloquio di valutazione nella giornata di mercoledì 14 aprile 2021, 
alle ore 9.30. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Alessandro Rossi 
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