REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE D.

OGGETTO:

Conferimento ulteriori n. sei incarichi libero professionale a professionisti Infermieri.

SETTORE :
Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

Seduta del giorno

Q 7 M/?. 2016

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

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

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

Il Responsabile del Settore .

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:

Con la presenza del:

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

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Li.

e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n °

Con l'assistenza, quale Segretario
II Dirìgente 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)

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione
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Premesso che ad oggi, pervenuto il decreto assessoriale di approvazione dell'atto aziendale,
anche le nuove dotazioni organiche sono prossime all'approvazione presso l'Assessorato Regionale
della Salute nell'esercizio della funzione di controllo della conformità e per l'approvazione previsti
dall'ari. 16 L.R. n. 5 del 14/04/2009 s.m.i.;
Preso atto dell'attuale vigenza del divieto regionale circa le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Ritenuto che occorre fronteggiare l'emergenza relativa alla carenza di organico aggravata
dall'entrata in vigore della disposizione di legge n. 161 del 25/11/2014 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 turnistica in conformità alle disposizioni sopravvenute;
Vista la Legge del 28/12/2015 n.208 comma 542, e. 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 luglio 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;
Preso atto che dalla graduatoria concorsuale definitiva parziale, approvata con deliberazione
n. 2104 del 13/05/2015, redatta per il bacino della Sicilia Orientale dall'Azienda Ospedaliera
"Cannizzaro" di Catania, Azienda capofila, non è stato possibile reperire unità di personale
infermieristico benché più volte avviate le procedure di scorrimento a fronte di dinieghi e
indisponibilità degli interpellati;
Che l'Azienda, stante la perdurante necessità di fare fronte a specifiche e urgenti esigenze di
reperimento di personale infermieristico, al fine di acquisire le professionalità richieste, ha
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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".
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 termini 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";
Ravvisata l'opportunità, già prima della scadenza dei termini previsti dal suddetto avviso, di
avvalersi con urgenza dell'attività di ulteriori sei unità di professionisti infermieri conferendo
incarichi libero professionale, nelle more dell'approvazione dei piani delle assunzioni ex art. 1
comma 541 Legge 208/2015;
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 - Infermiere, da assegnare nelle aree di emergenza-urgenza,
dei Signori:
•

Cagliano Adriana, nata il 11 /06/91, inviata pec del 24/02/2016 ore 23,15

•

La Manna Gaetano Marco, nato il 06/06/91, prot. n. 0002547 del 26/02/2016 ore 09,31

•

Nicolosi Sara, nata il 19/03/92, prot. n. 0002586 del 26/02/2016 ore 11,57

•

Quagliano Angela, nata il 25/03/87, inviata via pec del 27/02/16 ore 21,23
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•

turato Antonino, nato il 15/03/89, inviata via pec del 29/02/2016 ore 12,30

•

Cordone Lucia, nata il 11/09/85, inviata via pec del 01/03/16 ore 01,33;
Ritenuto pertanto, per i motivi di urgenza e le necessità assistenziali in particolare delle aree

di emergenza-urgenza, conferire alle sopra citate sei unità di professionisti infermieri incarichi
libero professionale, nelle more dell'approvazione dei piani delle assunzioni ex art. 1 comma 541
Legge 208/2015;
Ritenuto fissare la decorrenza dei suddetti incarichi dalla data che sarà stabilita nel
disciplinare di incarico fino al 31/07/2016 eventualmente prorogabili, sussistendone i presupposti,
fino al termine massimo del 31/10/2016, 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;
Precisato, infine, che - al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dall'ari 53
comma 14 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche, nonché dall'ari. 3 comma 54 della Legge
24.12.07 n. 244 l'Azienda provvedere ad inserire nel proprio sito Web i nominativi dei sei
professionisti Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, titolari del presente incarico,
indicando anche l'oggetto dell'incarico, la durata e l'ammontare del compenso percepito;
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;
•

Procedere con la presente deliberazione al conferimento di incarichi mediante contratti
libero professionale 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
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di assicurare la piena effettiva applicazione della normativa in materia di orario di lavoro" da
destinare alle aree di emergenza-urgenza dei Presidi aziendali, dei Signori:
Cagliano Adriana, nata il 11/06/91, inviata pec del 24/02/2016 ore 23,15
La Manna Gaetano Marco, nato il 06/06/91, prot.n.0002547 del 26/02/2016 ore 09,31
Nicolosi Sara, nata il 19/03/92, prot. n. 0002586 del 26/02/2016 ore 11,57
Quagliano Angela, nata il 25/03/87, inviata via pec del 27/02/16 ore 21,23
lurato Antonino, nato il 15/03/89, inviata via pec del 29/02/2016 ore 12,30
Cordone Lucia, nata il 11/09/85, inviata via pec del 01/03/16 ore 01,33;
•

Fissare la decorrenza dei suddetti incarichi dalla data che sarà stabilita nel disciplinare di
incarico e durata fino al 31/07/2016 eventualmente prorogabili, sussistendone i presupposti,
fino al termine massimo del 31/10/2016, 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.

•

Inserire nel sito Web aziendale i nominativi dei sei 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.

Il Direttore Amministrativo

II Direttore Sanitario

(Dott. Giovanni/knnino)

fDott.sss
II Direttor^G/enerale
(Dott. Giorgio/GfuIioySantonocito)

II Segretario
(Dott.
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