REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.
Oggetto:

Presa d'atto del verbale della Commissione esaminatrice incaricata per la selezione
pubblica per la nomina di un avvocato, libero professionista, esperto in responsabilità
professionale medica, come componente del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri.

SETTORE AFFARI GENERALI, SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
Bilancio 2014

Seduta del giorno

17 NQV. 2014

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania

ub aggregato di spesa: ,
Autorizzazione n.
C.E.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

teg.to al n.

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°
205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R
'i attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato
n° 5 del 14 aprile 2009
ub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista da
>resente atto.

'er l'Ufficio Riscontro
. Responsabile del Settore .

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

ETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
'isto:
e del
i conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
,ffari Generali e Legali e si iscrive nelle pertinent
tilizzazioni del budget
Direttore

Sanitario
Dott. Giuseppe Gl'ammanco

' addetto alla verifica della compatibilita economica

Con l'assistenza, quale Segretario,
della Dott.ssa Gaetana Bonanno

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Giovanni Roccella)

ia adottato la seguente deliberazione
Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane
II Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa wessandra Scalia)

Responsabile del procedimento
II Dirigente Responsabile del Settore
(DottSsa Gaetana Bonanno)

Vista la deliberazione n. 222 del 15.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale - previa
richiesta all'Assessorato Regionale alla Salute di autorizzazione, inviata con nota prot. n. 10237 del
01.09.2014 - è stato disposto di indire avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale
ad un avvocato, libero professionista, esperto in responsabilità medica, come componente del Comitato
Aziendale Valutazione Sinistri;
Preso atto che il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della
Azienda;
Vista la deliberazione n. 288 del 20/10/2014, esecutiva, con la quale è stata disposta l'ammissione
dei candidati aspiranti alla selezione, risultando i medesimi in possesso dei requisiti specifici e risultando
le domande e i documenti prodotti conformi alle prescrizioni dell'avviso;
Vista la deliberazione n. 290 del 20/10/2014, esecutiva, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice, incaricata di procedere all'espletamento della superiore procedura;
Visti gli atti relativi alla procedura selettiva in oggetto rassegnati dalla suddetta Commissione con
nota del 04.11.2014, che constano di n. 1 verbale più le schede allegate ed accertato che la stessa ha
operato nel rispetto della normativa vigente;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della documentazione trasmessa dalla Commissione
esaminatrice relativamente alla procedura selettiva in argomento;
Ritenuto, altresì, prendere atto che, a seguito delle prescritte procedure, la suddetta Commissione
ha dichiarato IDONEI al conferimento dell'incarico professionale in argomento i seguenti avvocati:
Nr.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

1

SPAGNOLELLO RAFFAELLA

18/10/1973

2

SIGNORELLI ELIO ANTONIO

19/09/1955

3

RACITI SALVATORE ANTONINO

14/05/1975

4

SCHILIRO' PAOLO

13/05/1969

5

LORITO ANTONIO

11/06/1977

6

PAPALIA PATRIZIA

25/11/1963

7

FERRARA CARMELO FABIO ANTONIO

02/05/1973

8

COSENTINO SERGIO

21/10/1976

9

BELVEDERE ELISA

26/11/1976

10

SINGARELLA DONATELLA CINZIA

23/05/1967

11
AMATA CATENA ELEONORA
20/03/1979
e NON IDONEA l'avvocato BARONE CAROLINA (24/03/1981), in quanto non in possesso del
requisito, richiesto nel citato avviso pubblico, di esercizio continuo della professione forense per almeno
cinque anni;
Visti gli atti di rinunzia all'istanza di partecipazione alla selezione, pervenuti al prot. generale
dell'Azienda in data 04.11.2014 da parte degli avvocati Signorelli Elio Antonio e Ferrara Carmelo Fabio;
Vista l'annotazione apposta in calce alla nota del 04.11.2014 del Presidente della Commissione
esaminatrice, con la quale il Direttore Generale, "visti i verbali e gli atti di rinunzia degli avv. Ferrara e
Signorelli", individua nell'avv. Paolo Schilirò il libero professionista, esperto in responsabilità
professionale medica, cui conferire l'incarico di componente del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri;
Ritenuto, quindi, che si debba procedere al conferimento dell'incarico di avvocato, libero
professionista, esperto in responsabilità professionale medica, come componente del Comitato Aziendale
Valutazione Sinistri e che, per le motivazioni di cui sopra, tale incarico possa essere opportunamente
conferito all'avv. Paolo Schilirò, nato a Catania il 13.05.1969, individuato dal Direttore Generale tra i
candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Decreto 28 dicembre 2011 dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana;
Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, attesa la necessità di garantire l'ottimale
funzionamento del Comitato, poiché dal 01.07.2014 le Aziende sanitarie della Regione Siciliana
provvedono in via diretta alla gestione dei sinistri causati da responsabilità civile in sanità;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane che ne attesta la legittimità e la correttezza sia formale che sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
•

•

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:
Prendere atto della documentazione trasmessa dalla Commissione esaminatrice relativamente alla
procedura selettiva per il conferimento di un incarico professionale ad un avvocato, libero
professionista, esperto in responsabilità professionale medica, come componente del Comitato
Aziendale Valutazione Sinistri;
Prendere atto che, a seguito delle prescritte procedure, la suddetta Commissione esaminatrice ha
dichiarato IDONEI al conferimento dell'incarico gli avvocati:
Nr.
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
1

SPAGNOLELLO RAFFAELLA

18/10/1973

2

SIGNORELLI ELIO ANTONIO

19/09/1955

3

RACITI SALVATORE ANTONINO

14/05/1975

4

SCHILIRO' PAOLO

13/05/1969

5

LORITO ANTONIO

11/06/1977

6

PAPALIA PATRIZIA

25/11/1963

7

FERRARA CARMELO FABIO ANTONIO

02/05/1973

8

COSENTINO SERGIO

21/10/1976

9

BELVEDERE ELISA

26/11/1976

10

SINGARELLA DONATELLA CINZIA

23/05/1967

11
AMATA CATENA ELEONORA
20/03/1979
e NON IDONEA l'avvocato BARONE CAROLINA (24/03/1981), in quanto non in possesso del
requisito, richiesto nel citato avviso pubblico, di esercizio continuo della professione forense per
almeno cinque anni;
Conferire, per i motivi esposti in premessa, all'avv. Paolo Schilirò, nato a Catania il 13.05.1969,
l'incarico professionale di avvocato, libero professionista, esperto in responsabilità professionale
medica, come componente del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, prendendo atto della
dichiarazione di assenza di conflitto di interesse o di incompatibilità con l'Azienda dallo stesso
rilasciata nell'istanza di partecipazione alla selezione;
Dare atto che il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico è di € 250,00 a seduta, con un
plafond annuo di € 6.000,00, autorizzandone il pagamento sul e. e. 20010000210 dell'esercizio
2014;
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, attesa la necessità di garantire
l'ottimale funzionamento del CAVS, poiché dal 01.07.2014 le Aziende sanitarie della Regione
Siciliana provvedono in via diretta alla gestione dei sinistri causati da responsabilità civile in
sanità.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTO
(Dott. Giorgi

IL DIREI
(Dott. Giù

SANITARIO
(e Giammanco)

RALE
tonocito)
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Gftetana Bonanno)

