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l'assistenza, quale Segretario

Il

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

2

Premesso che occorre fronteggiare l’emergenza relativa alla carenza di organico aggravata
dall’entrata in vigore della disposizione di legge n, 161 del 25/1 1/2014 che per effetto dell’art. 14 ha
determinato la conseguente piena applicazione in Italia della direttiva europea 88/2003 in materia di
articolazione dell’orario di riposo e di lavoro dei medici (e sanitari) dipendenti e ha determinato
notevoli difﬁcoltà nell’assicurare la tumistica in conformità alle disposizioni sopravvenute;
Vista la Legge del 28/12/2015 n.208 comma 542. c. d. “ Legge di stabilità per l’anno 2016 ”.
che prevede la possibilità di ricorrere a forme di lavoro ﬂessibile. nel periodo dal 1° gennaio 2016 al
31

ottobre 2016. nelle more della predisposizione e della veriﬁca dei piani di cui al comma

541…

lettera b). previa attuazione delle modalità organizzative del personale al ﬁne di garantire il rispetto
delle disposizioni dell‘Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, qualora si
evidenziano crititicità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia sanitaria,ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del
personale e in materia di piani di rientro;
Visto il Decreto Legge n… 244 del 30/12/2016. art.
n…

19 del

1

comma 10 lettera b. convertito in legge

27/02/2017. avente ad oggetto “ Proroga e deﬁnizione di termini“;

Preso atto che l’Azienda. stante la perdurante necessità di fare fronte a speciﬁche e urgenti
esigenze di reperimento di personale infermieristico. attesa la difﬁcoltà di reperire personale
dall’apposita graduatoria di bacino. al ﬁne di acquisire le professionalità richieste. ha proceduto ad
indire con deliberazione n. 119 del 23/02/2016. esecutiva, un avviso pubblico di selezione
ﬁnalizzata alla predisposizione di un apposito elenco dal quale attingere per reperire unità di
professionisti infermieri da destinare alle UU.OO. dei Presidi aziendali. mediante conferimento di
contratti libero professionale nei limiti consentiti dal comma 542 della Legge del 28/12/2015 n… 208.
c.d. “ Legge di Stabilità al ﬁne di assicurare la piena effettiva applicazione della normativa in

materia di orario di lavoro”.
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Che

il

suddetto avviso è stato pubblicato all’albo dell’aziendale e sul sito internet

dell’Azienda in data 23/02/2016. con scadenza dei temini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al 09/03/2016 ore 13.00:
Letto l’art. 36 “ Utilizzo di contratti di lavoro ﬂessibile “ del D.lgs. 165/2001 s.m.i. che al
comma 2 prevede: “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali ﬂessibili di
assunzioni e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa. nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
Viste pertanto le istanze già acquisite, in ordine cronologico. al protocollo generale
dell’Azienda, relative al predetto avviso per

il

conferimento di incarichi libero professionale di

Collaboratore Professionale Sanitario * lnfenniere. da assegnare nelle aree di emergenza-urgenza.
dei Signori:

.

Muratore Claudia. nata il 14/04/89. inviata pec 03/03/20] 6 ore 00.01

:

Pupillo Francesco. nato il 11/04/91. inviata pec 03/03/2016 ore 1 1.17

-

Mangiagli Salvatore. nato il 09/08/91. inviata peo 03/03/2016 ore 1.45

'

Scirè Banchina Giovanna E.. nata il 09/04/90. inviata pec 03/03/2016 ore 12.14

1

Ritenuto pertanto. per i motivi di urgenza e le necessità assistenziali in particolare delle aree
di

emergenza-urgenza. conferire alle sopra citate quattro unità di professionisti infermieri incarichi

libero professionali. nelle more dell’approvazione dei piani delle assunzioni ex
Legge 208/2015;

art… 1

comma 541

@

Ritenuto ﬁssare la decorrenza dei suddetti incarichi dalla data che sarà stabilita nel
7- .)a {fa!—v\deazwa. ' %Î/lfﬂv/M Vw (£ MMA/;
eventualmente prorogabili sussistendone i
disciplinare di incarico e durata
presupposti. ﬁno al termine massimo del 31/10/2017. riservandosi di comunicare al Ministero della
Salute e al Ministero dell’Economia e Finanze. prevedendo un compenso omnicomprensivo pari ad
euro 18.00 orari per orario diurno e pomeridiano ed euro 24.00 orari per orario notturno e festivo.
per lo svolgimento dell’attività di che trattasi;
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Precisato. inﬁne. che - al ﬁne di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dall‘art. 53
comma 14 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiﬁche. nonche' dall’art.
24.12.07

n…

3

comma 54 della Legge

i

nominativi dei quattro

244 l’Azienda prowederà ad inserire nel proprio sito Web

professionisti Collaboratori Professionali Sanitari

-

Infermieri. titolari del presente incarico.

indicando anche l’oggetto dell’incarico. la durata e l’ammontare del compenso percepito:
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo E del Direttore Sanitari

DELIBERA
Peri motivi esposti in premessa. che qui

.

si

intendono ripetuti e trascritti;

Procedere con la presente deliberazione al conferimento di incarichi mediante contratti
libero professionali di Collaboratore Professionale Sanitario

—

Infermiere. nei limiti

consentiti dal comma 542 della Legge del 28/12/2015 n… 208. c.d. “ Legge di Stabilità al ﬁne
di

assicurare la piena effettiva applicazione della normativa in materia di orario di lavoro” e

Legge

n…

19 del

27/02/2017. da destinare alle aree di emerge… —urgenza dei Presidi

aziendali. dei Signori:
Muratore Claudia. nata il 14/04/89. inviata peo 03/03/2016 ore 00.01
Pupillo Francesco. nato

il

Mangiain Salvatore. nato

1

il

1/04/91. inviata pec 03/03/2016 ore 11.17

09/08/91. inviata pec 03/03/2016 ore 11.45

Scirè Banchitta Giovanna E.. nata il 09/04/90. inviata peo 03/03/2016 ore 12.14

.

Fissare la decorrenza dei suddetti incarichi dalla data che sarà stabilita nel disciplinar

>: ?a

incarico e durata

(fu…-n):;er >r«f4svwrw

[@leventualmente

… am./«(o

prorogabili. sussistendone i presuppo

'

ﬁno al temine massimo del 31/10/2017. riservandosi di comunicare al Ministero della
Salute e al Ministero dell’Economia e Finanze. prevedendo un compenso omnicomprensivo
pari ad euro 18.00 orari per orario diurno e pomeridiano ed euro 24.00 orari per orario

notturno e festivo. per lo svolgimento dell’attività di che

trattasi…
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0

Inserire nel sito Web aziendale i nominativi dei dieci professionisti Collaboratori Professionali

Sanitari

—

Infermieri titolari del presente incarico… indicando anche l‘oggetto dell’incarico. la

durata e l’ammontare del compenso percepito,

.

La presente delibera… è dichiarata di immediata esecuzione stante la necessità di procedere al

conferimento degli incarichi di che trattasi.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
c ritirata il

giorno
] l’addetto alla

Si

attesta

che

la

al

30/93,

presente deliberazione

,

è

stata

pubblicata

pubblicazione

all’Albo

della

Azienda

ai sensi dell’art… 65 I..R. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art. 53 LR. n.

contro la stessa non è stata prodotta opposizione,

e

Catania_
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Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio Sindacale il

Direttore Amministrativo

prot. n.

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

La

9/i’inmediatamente
El

perche' sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

D

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A)

del

Nota approvazione prot. n.

OWERO

B)

dal

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

