
 

Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTADEL22febbraio 2022 seduta straordinaria DELIBERA N.I1
PAG.N.1

Oggetto: avviso pubblico internazionale per la proposta di nominadi Direttore di Dipartimento Prevenzione e Direttore di

Dipartimento Socio-Sanitario

Il Comitato Esecutivo,

validamenteriunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165;

verificato che nonsussiste in capo ai membriconflitto di interessi in merito all’oggetto della presente deliberazione;

sentito il riferimento del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie circa l’urgenza di provvedere all’affidamento

dell'incarico di Direttore di Dipartimento Prevenzione e di Direttore di Dipartimento Socio-Sanitario. già vacanti da diverso tempo:

viste le funzioni del Direttore di Dipartimento,ai sensi del Decreto Delegato 11 gennaio 2010 n.1:

viste, altresì, le funzioni riconosciute dall’Atto Organizzativo ISS in capo al Collegio di Direzione che, tra l’altro “concorre con

attività propositive e consultive alla funzione di governo complessivo dell’I.S.S.”; ed ha, altresì, il compito di avanzare proposte e

fornire pareri preventivi al Comitato Esecutivo in merito a: attività di Governo Clinico: piani di attività e di committenza:

programmi di formazione e attività di ricerca; piani di investimento: organizzazione dell’eventuale attività libero-professionale:

organizzazione del personale:

considerata, tuttavia, l'impossibilità di convocare il Collegio di Direzione stante la vacanza di dueDirettori di Dipartimentosutre:

al fine di individuare un candidato. in possessodeirequisiti e delle professionalità richieste, da proporre all’On.le Congresso di Stato

perla nominaa Direttore di Dipartimento,ai sensi dell’articolo 11 del DD n. 1/2010:

visto l’articolo 11 della Legge n. 165/2004,

delibera

di autorizzare il Direttore Generale all'emissione di un Avviso pubblico internazionale per la selezione di un candidato da proporre

all’On.le Congresso di Stato quale Direttore di Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica

di San Marino, nonché un avviso pubblico internazionale per la selezione di un candidato da proporre all’On.le Congressodi Stato

quale Direttore di Dipartimento Socio-Sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino, nel testo

postoagli atti della presente seduta.
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Atto deliberativo trasmesso a: Segreteria di Stato, UOS Formazione Comunicazione URP Qualità e Accreditamento, Ufficio del

Personale, Direttore di Dipartimento Ospedaliero

Atto divulgabile tramite sito web dell’ISS


