"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 02 del 24/01/2017

OGGETTO: Selezione Psicologi-Psicoterapeuti da Short List per un
incarico

finalizzato

alla

realizzazione

del

Servizio

di

Psicologia presso lo studio dei medici di base. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto,· nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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Sig. Alessandro Mino
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Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE
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Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

X

Sii . ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE

X

5

X
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Cas ... ca""........"""
Segretario Verbalizzante.

Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso

- elle con Deliberazione del CdA n. 16 del 19.03.2015 è stato approvato un
avviso pubblico per la formazione di una short list dalla quale attingere per il
conferimento di incarichi di collaborazione per Psicologi;
- che in data 20.05.2016 è stata sottoscritta con l'Ambito Territoriale Sociale di
Galatina

la

Convenzione che

affida

all'ASP l'organizzazione

e gestione

amministrativo-contabile dell'implementazione degli interventi di prevenzione
in materia di dipendenze patologiche inseriti nel Piano di Azione per le
Dipendenze;
- che in data 23.01.2017 è stata pubblicata la short list delle candidature
ammesse in ordine alfabetico dalla quale l'Istituto Immacolata ASP selezionerà
le

figure

professionali

per

il

conferimento

di

eventuali

incarichi

di

collaborazione;
- che si rende necessario pertanto nominare la Commissione Esaminatrice per
selezionare dalla short list di Psicologi- Psicoterapeuti pubblicata sul sito
aziendale in data 23.01.2017 n. 3 figure professionali alle quali affidare gli
incarichi previsti nella Convenzione sopra richiamata;
- che i componenti la Commissione devono essere in possesso delle qualifiche
attinenti il profilo professionale di che trattasi;
J..e,......o
- che ai Componenti che non .,-i6ultino esser~ dipendenti dell'Azienda,

~

j3FcsteraRRO la lorG élttività a titolo gréltuito, verrà riconosciuto un rimborso
spese forfettario di €

500,00;

Visti:

- Il D. Lgs. 165/2001;
- II Regolamento per la disciplina dei concorsi dell'Istituto Immacolata ASP
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del

06.06.2014;
per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e d"
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DELIBERA
-

Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;

1) di NOMINARE in qualità di Componenti della Commissione Esaminatrice
per la selezione dalla short list di figure professionali pubblicata sul sito
istituzionale in data 23.01.2017 n. 3 Psicologi-Psicoterapeuti ai quali
affidare un incarico di collaborazione i Sigg:
Presidente

(Esterno)

Dott.

Francesco

Gravili,

Psicologo-

Psicoterapeuta, nato a Lecce il 21/03/1955 e residente a Novoli (LE) via
Calabria 14 - Cod. Fisc: GRVFNC55C21E506W,
- Componente (Interno): Dott.ssa Barbara De Simone, Psicologa, nata a
Casarano (LE) il 04.11.1973 e residente in Tuglie (LE), Via F. Briganti 2,
Cod. Fisc.: DSMBBR73S44 B936Q,
- Componente (Dipendente ASP): Dott. Danilo Antonio Lupo, Psicologo,
nato a Galatina (LE) il 11/10/1975 e residente a Noha, in Via Giotto n.
41, CF: LPUDLN75R11D862P;
- Segretario (Dipendente ASP) : Sig. Soni Pankaj, nato a Khajuraho
(India) il 05/08/1982 e residente a Galatina, alla Via Montenero 23, CF.:
SNOPKI82M05Z222V:
2) di STABILIRE in € 500,00 il rimborso spese da corrispondere al
Presidente della Commissione Dott. Francesco Gravili;
3) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134 - 4 0 comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

I Consiglieri
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Il Segretario

(Sig. ra Addolorata Marra)

(Sig. Sergio Mele)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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