
 

 

DETERMINAZIONE N. 550 

 

               

  DATA  

23 settembre 2020 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione esperto in fisica medica/esperto 

qualificato per i presidi radiologici delle sedi di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, 

Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Anno 2020/2021. 

IL DIRETTORE REGIONALE  

Viste  le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 

43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 

n. 98 del 9 febbraio 2017; 

Visto  il vigente Regolamento di Organizzazione, adottato con determine presidenziali 

n.332 del 23.12.2013 e n.297 del 30.07.2015 e successive modifiche; 

vista la determinazione n.423 dell’8 luglio 2020 della sottoscritta con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura comparativa in oggetto;  

visti i verbali allegati (n.1 e n. 2) – entrambi parte integrante della determina – del 7 

agosto 2020 e del 17 settembre 2020 sottoscritti dalla commissione che, a 

seguito della valutazione delle domande pervenute e dell’attribuzione dei relativi 

punteggi, individuano quale candidato a cui conferire l’incarico in argomento per 

il maggior punteggio riportato la dott.ssa Piera BARUZZI; 

Vista        la relazione dell’ufficio POAS del 23 settembre  2020 (all.3) costituente parte 

integrante della determina che propone di procedere, nelle more dei controlli 

amministrativi, su quanto autodichiarato dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 

47 DPR 445/2000, all’affidamento dell’incarico in oggetto salvo, nell’ipotesi di 

esito non conforme dei medesimi, decadenza dall’incarico e dagli altri benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, come normato dal bando di indizione della procedura 

comparativa (oltre alle previste conseguenze penali in caso di dichiarazioni false 

e mendaci); 

Ravvisata  pertanto l’esigenza di affidare l’incarico in oggetto per la durata di un anno; 

Verificata la disponibilità nell’assegnazione delle risorse finanziarie della pianificazione anno 

2021 relativa al livello U.01.03.02.11.999.10  

DETERMINA 

 

di conferire con specifico contratto di lavoro autonomo individuale 

 

l’incarico di esperto in fisica medica/esperto qualificato per le Sedi di Bologna, Ferrara, Forlì, 

Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini alla dott.ssa Piera 

Baruzzi con decorrenza 1 ottobre 2020 per la durata di un anno. 

 

  

        Il Direttore Regionale 

                 dott.ssa Fabiola Ficola 


