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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Indizione procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di incarico professionale di Medico specialista in Ginecologia ed
Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio,
nel settore della PMA.
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Settore
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Dott. Giovanni Annino

e del
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Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Lista di liquidazione n °
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore
Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane
II Responsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento
II Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

Con l'assistenza, quale Segretario
del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Visto il Decreto dell'Assessore per la Salute 26/10/2012, pubblicato sulla GURS parte I n.51
del 30/11/2012 avente per oggetto: "Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione Siciliana".
Visto il D. A. n. 01319/13 dell'Assessorato della Salute Regione Sicilia;
Premesso che, al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita ed al fine di iniziare le attività del Centro PMA si rende necessario procedere all'indizione
di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'individuazione di personale medico
specialista in Ginecologia e Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo
quinquennio, nel settore della PMA.
Che l'Azienda al fine di acquisire la professionalità richiesta ha proceduto a pubblicare un
avviso interno per l'esercizio delle sopracitate attività sanitarie di Procreazione Medicalmente
Assistita scaduto in data 31/03/2015;
Che con deliberazione n. 239 del 30/04/2015 è stata nominata la Commissione incaricata di
procedere allo svolgimento della suddetta procedura;
Visto il verbale del 03/06/2015, redatto dalla Commissione, dal quale risulta che
relativamente al suddetto avviso interno e' stata presentata istanza da parte di un unico candidato e
precisamente quella del Dott. Russo Emanuele il quale è stata considerato idoneo a svolgere
l'incarico di che trattasi ;
Rilevata la necessità di reperire per l'attività di che trattasi un secondo specialista in
Ginecologia ed Ostetricia con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel
settore della PMA;
Letto l'art. 7 comma 6 del D. Leg.vo n. 165/01 e succ. mod. ed integrazioni secondo il quale
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
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coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità previsti dallo stesso articolo;
Che la sopracitata normativa, precisamente, prevede che : 1) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente; 2) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 3)la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 4) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione di natura occasionale;
Ritenuto pertanto prendere atto degli atti e del verbale redatti dalla Commissione dal quale
risulta che l'unico candidato che ha presentato istanza e precisamente il Dott. Russo Emanuele è
stato considerato idoneo a svolgere l'incarico di che trattasi;
Ritenuto altresì al fine di reperire una ulteriore professionalità procedere all'esperimento di
idonea procedura selettiva e comparativa di professionalità esterne, in possesso di specifica e
comprovata competenza ed esperienza in materia;
Ritenuto, approvare l'unito schema di avviso pubblico, di cui all'allegato n. 1, facente parte
integrante della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito
internet dell'Azienda;
Ritenuto fissare in giorni 20 decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito Internet
dell'Azienda, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che
trattasi;
Dare atto che la predetta attività quale Medico Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, verrà
svolta presso la U.O.C, di Ginecologia e Ostetricia per una durata di anni uno, prevedendo per
l'attività di che trattasi un compenso annuale lordo pari ad Euro 40,000;
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Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, sviluppo organizzativo
e risorse umane, che ne attesta la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
•

Prendere atto degli atti e del verbale redatti dalla Commissione dal quale risulta che l'unico
candidato che ha presentato istanza e precisamente il Dott. Russo Emanuele è stato
considerato idoneo a svolgere l'incarico di che trattasi.

•

Indire procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reperimento di un
ulteriore Medico Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con almeno due anni di esperienza
pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA.

•

Approvare l'unito schema di avviso pubblico, di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante
della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito
internet dell'Azienda.

•

Fissare in giorni 20 decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi.

•

Dare atto che la predetta attività quale Medico Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con
almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA, per
una durata di anni uno, prevedendo per l'attività di che trattasi un compenso annuale lordo
pari ad Euro 40,000.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l'urgenza di procedere alla
formulazione della relativa graduatoria.

II/Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo
(Dott.Giovanm Ànnino)

(Doti

II Direttore Gejfte
( Dott. Giordò Chili/) Santonocito)

Il Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)

