REGIONE SICILIANA

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

Selezione pubblica per la nomina di un avvocato, libero professionista, esperto
in responsabilità professionale medica, come componente del Comitato
Aziendale Valutazione Sinistri. Nomina Commissione.

SETTORE AFFARI GENERALI, SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
Bilancio 2014

Seduta del giorno

2 O OTT. 2014

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

Sub aggregato di spesa:
Autorizzazione n.

C.E.
Reg.to al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro
Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore Affari Generali e Legali e si iscrive nelle
pertinenti utilizzazioni del budget

Li,
L' addetto alla verifica della compatibilita economica

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
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. n° 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del
Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco
Con l'assistenza, quale Segretario,
della Dott.ssa Gaetana Bonanno

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

ha adottato la seguente deliberazione
Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane
II Responsabwe dell'istruttoria
(Dott.ssa Alessandri Scalia)

II Responsabile del procedimento

II Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.ssjfGaetana Bonanno)

Premesso che, con deliberazione n. 222 del 15.09.2014 esecutiva, è stata indetta pubblica
selezione per soli titoli per il conferimento di un incarico professionale ad un Avvocato, libero
professionista, esperto in responsabilità medica, come componente del Comitato Aziendale Valutazione
Sinistri
Che il relativo avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Azienda, con
scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 06.10.2014;
Che la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti alla suddetta procedura devono essere
operate da una Commissione nominata dal Direttore Generale;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Decreto 28 dicembre 201 1 dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana;
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione per la selezione di cui trattasi come appreso
specificato:
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Segretario

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, attesa la necessità di qualificare il predetto
Comitato e di garantirne l'ottimale funzionamento, 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, con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, 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 in premessa descritti che qui si intendono ripetuti e trascritti:
•

Nominare la Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti alla selezione per
il conferimento di un incarico professionale ad un Avvocato, libero professionista, esperto in
responsabilità medica, come componente del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, come
appresso specificato:
Presidente
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Notificare copia della presente agli interessati;

•

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, attesa la necessità di qualificare il
predetto Comitato e di garantirne l'ottimale funzionamento, 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. Giovanili Annino)

IL DIRE
(Dott. G

)RE SANITARIO
>pe Giammanco)

IL DIRETTO
(Dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Gaqjana Bonanno)

