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COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
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‘
attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato
Nominato con Decreto del Preadente
sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal
della Regione Siciliana N°39OISERV.1IS.G. del 01 Agosto
presente atto.
2017, giusta art. 3, LR. N° 4 del 1 Marzo 2017
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Responsabile del Settore .....................................

Il

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget
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|:

addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°
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-

e del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
.

Con l’a551stenza, quale Segretario
,

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

Del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Settore

Affari Generali, Sviluppo Organizzativo

e Risorse Umane

Ammin' trativo
ll Dirigent
dimento
responsahil del procLìngo)
(dott. usîppe

’

Il

Direttore Amministrativo
Dott. GIO‘/an… Annmo
-

Visto:

.

Con la presenza del'

Dirigente Amministr ivo Responsabile del Settore

PREMESSO
che con deliberazione n. 302 del 05.06.2015

in regime di "blocco delle assunzioni"

—

è stata indetta una procedura

colloquio, ﬁnalizzata al conferimento di un incarico libero professionale - ex art. 7 comma
a medico specialista in Ginecologia e Ostetricia con esperienza nel settore della procreazione

selettiva pubblica, per titoli
6 D.Lgs 165/2001 -

—

e

medicalmente assistita:
atti e la
Che ad esito della predetta procedura, con deliberazione n. 553 del 10.09.2015, sono stati approvati gli
graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice allo scopo nominata;
davanti al Tribunale
che, successivamente. a seguito di ricorso proposto dal secondo classiﬁcato in graduatoria
Amministrativo Regionale per la Sicilia, la Commissione ha, una prima volta, riformulato la suddetta graduatoria
escludendo dalla stessa

il

ricorrente (deliberazione n°

121

del 24.02.2016);

TAR sez. di Catania, con sentenza del 29/05/2017 n. 1182, ha disposto
l‘annullamento del "provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva, nonchè dei verbali e dei
successive gravanti sulla
provvedimenti di attribuzione del punteggio del ricorrente, con le conseguenziali attivi/à
che, su nuovo ricorso per motivi aggiunti,

il

Commissione come indicate in motivazione";
al Presidente
che di tale sentenza quest'Azienda ha preso atto con deliberazione n° 432 del 13.06.2017, trasmettendola
della Commissione esaminatrice per gli adempimenti conseguenziali, sostanziatisi, giusta verbale di quest’ultimo
del ricorrente Dott. Dinoto Sabatino,
organismo del 02.10.2017, da una parte, nel riesame e nella valutazione dei titoli
3
dall'altra, nella riconferma del punteggio dei titoli precedentemente attribuito al Dott. Bracchitta Giovanni (verbale n.

del
con

Febbraio 2016) con conseguente nuova riformulazione della graduatoria di merito, approvata da quest’Azienda
deliberazione n° 100 del 03.10.2017, che ha visto ricollocare il dr. Dinoto al primo posto di essa;

15

CONSIDERATO
che, nelle more della procedura sopra descritta, risalente all’anno 2015, si è reso percorribile

il

reclutamento ordinario del

le disposizioni regionali del
personale dirigente, sulla base delle disposizioni medio tempore intervenute. ivi comprese
nelle dotazioni
marzo 2016 su "Avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili

organiche..." ed

il

successivo D.A. 629/2017 di approvazione del documento di riordino della rete ospedaliera, sulla cui

base l‘Azienda. con deliberazione n. 2 del 04.08.2017, ha approvato la nuova dotazione organica;
della UDC. di
che. fra l’altro, l‘Azienda, al ﬁne di coprire almeno uno dei posti vacanti nella nuova dotazione organica
Ostetricia e Ginecologia, ha provveduto alla assunzione, a tempo determinato, della dr.ssa Rosalia Stefania Cinquerui.
la copertura dei posti a tempo
giusta deliberazione n. 148 del 21.02.2017, in attesa della indizione delle selezioni per

indetenninato;
Che. successivamente. giusta deliberazione n. 249 del

17.1

1.2017, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria

in Procreazione
per la copertura di n. posto di Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia, con speciﬁca competenza
Medicalmente Assistita che ha avuto esito negativo (deliberazione n. 73 del 24 gennaio 2018);
1

che, prima di dar corso all’eventuale stipula del rapporto libero professionale con il dr. Dinoto, ai sensi dell‘art. 7,
le
comma 6 del D.Lgs 165/2001, e nel rispetto della procedura descritta dalla medesima norma. ai sensi della quale ..

amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
dei seguenti presupposti di
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza
di utilizzare le risorse
legittimità...b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l‘impossibilità oggettiva
in considerazioni delle
umane disponibili al suo interno...", si è ritenuto, con nota prot. 44 del 23.01.20l8, anche
al Direttore della UOC di
responsabilità per danno erariale connesse ai rapporti libero professionali, di dover richiedere
Ostetricia e Ginecologia la preventiva veriﬁca circa la eventuale sussistenza, nell'ambito del personale dirigente in

servizio, di risorse interne da destinare alla attività della P.M,A,;
che, a riscontro della suddetta nota,
12.02.2018
requisiti

«

dopo avere richiamato

dell’UDC. Ginecologia ed Ostetricia, con propria nota prot. 59 del

Direttore

il
il

Decreto dell'Assessorato regionale della Salute del 03.10.20l7 in materia di

per l’autorizzazione e l‘accreditamento

all‘impiego di tecniche di PMA,

evidenziando come detto

Provvedimento prescriva, fra l'altro, la presenza di “almeno n. 2 medici specialistiin Ginecologia ed Ostetricia con
il
esperienza in tecniche endoscopiche" ha segnalato che diversi medici fra quelli in servizio nella struttura possiedono
—

la
requisito professionale richiesto e che, in particolare, due di loro “hanno svolto e svolgono le attività inerenti
PMA":
che, per quanto sopra ed, in particolare, alla luce di quanto precisato dal Direttore della UOC di Ostetricia e
Ginecologia, appaiono insussistenli, allo stato. presupposti di legittimità dell'eventuale ricorso a rapporti libero
i

professionali (di cui all'art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001), soprattutto ove si consideri la circostanza, già peraltro
chiarita al legale del dr. Dinoto, e per esso al competente Ufﬁciale Giudiziario procedente, in esito ad apposito Atto di
lnterpello proposto, che l'attività di Procreazione medicalmente assistita rappresenta una linea di attività della citata
U.O.C. la cui organizzazione e funzionamento non può che dipendere dal suo Responsabile;
Che. in ogni caso, questa

Azienda

—

tenuto conto che

al

centro PMA risulta assegnata una dirigente

a tempo

determinato e che la dinamica delpersonale risulta ancora in piena evoluzione, soprattutto considerando le attese,
ulteriori, disposizioni regionali per l'eventuale riassetto della rete ospedaliera - non reputa di revocare la procedura
selettiva avviata con deliberazione 302/2015 e deﬁnita, come più sopra descritto, con la deliberazione n. 100 del 03
ottobre 2017, ritenendo opportuno sospenderne temporaneamente l’efﬁcacia;
VALUTATA la legittimità del presente atto da parte del Dirigente responsabile

dell’UDC. Settore Affari Generali,

Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane:
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
SOSPENDERE temporaneamente l’efﬁcacia della graduatoria approvata con deliberazione n. 100 del 03.10.2017 ad
esito deﬁnitivo della procedura selettiva pubblica. ﬁnalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ex art.
7 comma 6 D.Lgs 165/2001 a medico specialista in

procreazione medicalmente assistita;

Ginecologia e Ostetricia con esperienza nel settore della

RISERVARSI l'impiego delle risorse umane di cui agli esiti della suddetta procedura. ed alla conseguente stipula di
contratto libero professionale, all‘eventuale determinarsi delle condizioni di legittimità previste dall'art. 7, comma 6 del
d.lgs 165/2001;
NOTIFICARE la presente deliberazione al dott. Dinoto ed al Direttore dell’UDC. Ginecologiaed Ostetricia;
DICHlARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di esprimersi celermente sull’iter
della procedura selettiva.

copia deliberazione n° 100 dl 03.10.2017; copia alta
zie/23.01.2018, eprot. 59 del 12.02.2018.

Allegati:

IL DIRETTORE AMM]

(dott. Giov

'

ISTRATIVO
ino)

IL SEGRETARIO

(dott…nQ/arîﬁa)

a’

’inlerpello e risposte ai quesiti; copia note prot…

iL DIRETTORE SA
(dott.ssa

TARIO
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il
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, giorno
e

ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

Azienda
attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della
, ai

al

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53

30/93,
e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

(immediatamente

.0

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

A)

Nota approvazione prot. n.

del

OVVERO

B)

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

dal

LR. n.

