Direzione delle Attività Sociosanitarie

Decisione Numero 1314 del 04/05/2021

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di associazioni ed Enti
del Terzo settore, qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di
Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale. Nomina
Commissione di valutazione.

IL DIRETTORE
DELLE ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 ad
oggetto “Approvazione del Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e
gli Enti del Terzo settore”;

•

la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 107 del 30/03/2021
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di cui all’oggetto;

RILEVATO che il suddetto avviso stabiliva il termine per la presentazione delle domande alle ore
12.00 del giorno 26/04/2021;
DATO ATTO che ai sensi del precitato Regolamento risulta necessario nominare una Commissione
per la valutazione delle domande di iscrizione all’Albo presentate dagli Enti del Terzo Settore;
RITENUTO che:
•

la composizione della Commissione di che trattasi debba essere la seguente:
- Federica Rolli – Direttore delle Attività sociosanitarie - Presidente
- Carlo Serantoni – Direttore del Distretto di Pavullo – Componente
- Giuliana Urbelli – Dirigente Amministrativo Dipartimento di Salute Mentale - Componente
- Rosella Molinari – Dirigente Amministrativo coordinamento e sviluppo processi trasversali –
Componente
- Luca Gelati – Dirigente Infermieristico direzione sanitaria - Componente

•

le funzioni di segretario della Commissione vengano svolte dal Dott. Mario Scaletti, Direttore
del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
DECIDE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente qui riportate:
a)

di procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle domande di
iscrizione all’Albo presentate dagli Enti del Terzo Settore nella seguente composizione:
- Federica Rolli – Direttore delle Attività sociosanitarie - Presidente
- Carlo Serantoni – Direttore del Distretto di Pavullo – Componente
- Giuliana Urbelli – Dirigente Amministrativo Dipartimento di Salute Mentale
- Rosella Molinari – Dirigente Amministrativo coordinamento e sviluppo processi trasversali Componente
- Luca Gelati – Dirigente Infermieristico direzione sanitaria - Componente
individuando il Dott. Mario Scaletti, Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica, in qualità
di Segretario;

b)

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della L.R. n. 9/2018;

c)

di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 la Dott.ssa
Federica Rolli, Direttore delle Attività sociosanitarie;

d)

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Federica Rolli
Direttore della Attività Sociosanitarie

