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DELIBERAZIONE n.

Oggetto:

Selezione per

il

43L

Î

del

FEB. 2Ùl9

conferimento degli incarichi di docenza dei corsi di riqualiﬁcazione in

operatore socio sanitario. Riapertura termini.

U.O.S.

Formazione:

Propata ". D’l

del

Seduta del giorno

gl

/

g{

,/240/{

5

} 4 FEB

… ig

sede legale dell'Azienda
Prezza S.M.di Gesù, 5 Calania

Nei locali della

IL

COMMISSARIO

Dott. Fabrizio De Nicola
Il

Dirigente Responsabile

M

Nominato con Decreto dell‘Assessore della Salute N° 2490
del IX dicembre 2018, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009
e art… 2 D.lgs. n. I7ll2016
Con l'intervento, per

502/92 e ss.mm.ii.) dei

il

prescritto parere (art. 3,

Direttore Amministrativo
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Budget anno
Aut. di

Dott. Giovanni Annino

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco
_

spesa__…____—

_

Conto Economico

NULLA

OSTA,_ in

contabilità

quanto conforme alle norme di Con

Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giobanni Luca Roccella)
Il

Del

l'assistenza, quale Segretario

lett. Francesco Giovanni Marangia

ha

adottato la seguente deliberazione

D.Lgs

Premesso che, con verbale di deliberazione del
Direttore Generale n. 118 del 22.02.2016,
sono stati
attivati n. 2 corsi di riqualiﬁcazione in
Operatore Socio Sanitario, come previsto dal DA. n. 1613
/2014,
pubblicato sulla GURS n. 46 del 31.10.14;
Visto il successivo Decreto 22 marzo 2017
“Nuova disciplina per l‘effettuazione dei corsi di
riqualiﬁcazione in operatore socio sanitario 7 anni
2017/2018”, con il quale è stata riordinata la disciplina
i
inerente corsi di riqualiﬁcazione in
operatore socio sanitario ed è stata prorogata la validità generale del
precedente decreto ﬁno al 31.12.2018, adottando contestualmente
alcuni correttivi atti a superare alcune
criticità veriﬁcatesi;

Considerato che, tra

correttivi apportati, rientra il costo
per la partecipazione al corso, stabilito in
€1800,00 per ciascun partecipante;
i

Preso atto che è attualmente in vigore il D.A. 02533/1
n.
Operatore Socio Sanitario”;

Ritenuto di attenersi al suddetto DA.

1

“Riqualiﬁcazione personale dipendente SSR in

02533/11

ﬁni dell’organizzazione dei corsi di
riqualiﬁcazione in Operatore Socio Sanitario destinati al
personale con qualiﬁca? di Ausiliario Socio
Sanitario Specializzato. in servizio
presso l’Arnas Garibaldi, che abbia maturato i requisiti previsti
dall’avviso allegato al verbale di deliberazione
n. 118 del 22 febbraio 2016, così come modiﬁcato dal
verbale di deliberazione n.334 del 28/03/2018;
n.

ai

Visto il verbale di deliberazione del Direttore Generale
n. 207 del 8 marzo 2017, con il quale è stato
approvato l’avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di
docenza relativi alle materie
previste dal D.A. n. 1613/2014;

..

.
.
dl. dover riaprire
Ritenuto

02533/ 11

..

Y

termini del predetto avvrso di. selezione docenti, consrderato che 11
DA.
prevede nuove materie e/ diversi proﬁli di accesso alla docenza
rispetto al DA1613/2014;
i

.

Ritenuto di dovere fare salva la documentazione relativa

,

.

.

.

titoli posseduti, prodotta dai dipendenti che
avevano presentato istanza per le materie previste dal precedente
avviso; ritenendo altresi sufﬁciente
acquisire la nuova istanza per ciascuna materia, compilata secondo il
modello allegato al presente avviso;
ai

Su proposta del Responsabile Formazione, che,
con la sottoscrizione del presente atto. ne attesta la
correttezza formale e sostanziale;
Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo

DELIBERA

Per tutto quanto
esposto in premessa, qui inteso ripetuto e
trascritto

:

Riaprire i termini per la presentazione delle
istanze di docenza relative

ai 2 corsi di
riqualiﬁcazione in
Operatore Socio Sanitario, attivati
con verbale di deliberazione del
Direttore Generale n. 207 del
08.03.2017;

Approvare l’allegato avviso di selezione interna
relativo alle materie e

come previsti dal D.A. 02533/l

] ;

Fare salva la documentazione relativa

ai

relativi proﬁli di accesso, così

titoli posseduti. prodotta dai
dipendenti che avevano presentato
istanza per le materie previste nel
precedente avviso, ritenendo sufﬁciente
acquisire la nuova istanza per
ciascuna materia, compilata secondo la
modulistica allegata al presente avviso.
ai

Dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo
_

Allegati:
Modello di Domanda

Avviso di Riapertura termini

Il

Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)

?

Il

Segretario

\
\\
[Zopia della

presente deliberazione

è

x

stata pubblicata all’ albo dell’Azienda, il
giorno
e

riﬁuta

il

giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta

che

‘al

presente deliberazione

,

30/93
e

la

ai sensi dell’art. 65

è

stata

pubblicata all’Albo dell‘

Azienda

dal

LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art.
53 LR. n.

contro la stessa non è stata prodotta
opposizione.

Catania,

Il

Inviata all’Assessorato Regionale alla

Sanità il

.

prot.

11.

presente deliberazione è esecutiva:
immediatamente

E
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data
della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo
effettuato dall'Assessorato Regionale
per la Sanità:

A) Nota
OVVERO

B)

,

prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

approvazione prot. n.

del

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

W

