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?l Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, al fine di favorire l'ac esso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita ed al fine di iniz ire le attività del Cent x> PMA si è reso necessario procedere all'indizione
di una procedura seletth a pubblica, per titoli e colloquio, per l'individuazione di personale da
affiancare al Responsabi' del Centro PMA co: profilo professionale di Biologo o Biotecnologo o
Medico con esperienza in Medicina della riproduzione o con esperienza di laboratorio, responsabile
di tutti gli aspetti di speci Ica competenza labore toristica, con almeno due anni di esperienza pratica,
nell'ultimo quinquennio, el settore della PMA, giusta deliberazione n. 303 del 05/06/2015;
Che l'Azienda al ine di acquisire la pr fessionalità richiesta ha proceduto a pubblicare in
data 05/06/2015 un avvis pubblico, per titoli e olloquio, finalizzato al conferimento di un incarico
professionale di Biologo ' Biotecnologo o Med co con esperienza in Medicina della riproduzione o
con esperienza di laborato rio, responsabile di tui ti gli aspetti di specifica competenza laboratoristica,
con almeno due anni di e perienza pratica, nel!' Itimo quinquennio, nel settore della PMA;
Che con delibera; one n. 555 del 10/09 2015, a conclusione della procedura selettiva sono
stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dal a Commissione esaminatrice;
Che, con deliberaz one n. 122 del 24/0 V2016, esecutiva, per le motivazioni nella stessa
specificate si è proceduto alla riformulazione de ia graduatoria di che trattasi;
Visto il Decreto d [l'Assessore per la Sa ute 26/10/2012, pubblicato sulla GURS parte I n.51
del 30/11/2012 avente >er oggetto: "Riordinò e razionalizzazione dei centri di Procreazione
Medicalmente Assistita (FMA) nel territorio del a Regione Siciliana",
Visto il D. A. n. 01: 19/13 dell'Assessorat della Salute Regione Sicilia;
Ravvisata l'opportunità di accedere ad u|n rapporto di collaborazione con un professionista
esterno, mediante l'utilizzazione della sopra cita a graduatoria;
Preso atto che il pri no classificato Dott. IS inniti Nunzio, ha comunicato con nota nota prot. n.
0011453 del 30/06/16, di non essere interessato al conferimento del suddetto incarico;

Ritenuto pertanto, e inferire l'incarico pri fessionale di che trattasi alla seconda classificata
Dott.ssa Brucculeri Anna Maria, nata il 06/0( 79 fissandone la decorrenza dalla data che sarà
stabilita nel disciplinare d incarico per anni urto e prevedendo un compenso lordo annuo pari ad
euro 40.000,00 per lo svol imento dell'attività d che trattasi;
Precisato, infine, eh - al fine di ottempe are agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 53
comma 14 del D.Lgs. n. 65/01 e successive m )difiche, nonché dall'art. 3 comma 54 della Legge
24.12.07 n. 244 l'Azienda rowederà ad inserire iel proprio sito Web il nominativo del professionista
titolare del presente incari co, indicando anche 1 oggetto dell'incarico, la durata e l'ammontare del
compenso percepito;
Sentito il parere fav revole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DEL SERA

Per i motivi esposti i i premessa, che qui si ntendono ripetuti e trascritti;
•

Prendere atto che

primo classificato D ott. Minniti Nunzio, ha comunicato con nota nota

prot. n. 0011453 del 30/06/16, di non essere interessato al conferimento del suddetto
incarico.
•

Procedere con la presente deliberazion

al conferimento dell'incarico professionale di

Biologo alla secon a classificata Dott.ssa Brucculeri Anna Maria, nata il 06/06/79.
Fissare la decorrenza del suddetto incar co dalla data che sarà stabilita nel disciplinare di
incarico e durata cr anni uno, con un «mpenso annuo lordo di Euro 40.000,00 per lo
svolgimento dell'a i vita di che trattasi.
Inserire nel sito W b aziendale il nomina ivo del professionista titolare del presente incarico,
indicando anche l'o ;getto dell'incarico, la iurata e l'ammontare del compenso percepito.

•

La presente deliberi è dichiarata di imme iata esecuzione al fine di procedere al conferimento
dell'incarico di che trattasi.
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