REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE H.

OGGETTO:

Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla predisposizione di un
elenco di professionisti con la qualifica di Biologo/Biotecnologo o Medico con esperienza
in Medicina della riproduzione con esperienza di Laboratorio, con almeno due anni di
esperienza pratica, nel settore della P.M.A. Ammissione dei candidati.

SETTORE :

Seduta del giorno

Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

2 4 NOV 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 Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gian luca Roccella)

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

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

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Visto il Decreto 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;
Vista la deliberazione n. 673 del 15/09/2016 con la quale è stata indetta procedura selettiva
pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla predisposizione di un elenco dai quali attingere per
reperire unità di professionisti previsti ex D.A. n. 1319 del 08/07/2013 da destinare al proprio centro
PMA per l'espletamento delle attività di procreazione medicalmente assistita mediante conferimento
di contratto libero professionale nei limiti consentiti dall'art. 7 comma 6° del D.Lgs. n. 165/2001 di:
•

N. 1 Dirigente Biologo / Biotecnologo o un Medico con esperienza in Medicina della
riproduzione con esperienza di Laboratorio, con almeno due anni di esperienza pratica nel
settore della P.M.A.

•

Che il suddetto avviso è stato integralmente pubblicato all'albo online aziendale sul sito web
e sul sito intranet aziendale in data 19/09/2016, con scadenza dei termini per la presentazione
delle istanze di partecipazione in data 04/10/2016;
Accertato che risultano pervenute n. 6 istanze di partecipazione al suddetto avviso;
Ritenuto potere ammettere alla suddetta selezione pubblica la Dott.ssa Cristofaro Marilina nata il

18/12/1984 risultando la stessa in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
Rilevato che devono essere escluse dalla presente selezione, per i motivi a fianco di ciascuna
evidenziati, n. 5 candidati e precisamente:
• Dott.ssa Burrello Nunziatina, nata il 30/10/1964 - Non in possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al punto 1 e al punto 2 previsti dal bando e precisamente " ....Master di
secondo livello in Scienze della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita o Corso di

perfezionamento in Biologia e Biotecnologia della riproduzione umana

" nonché "

Diploma di Specializzazione in Biochimica clinica o Patologia Clinica o Genetica Medica
o Scienze dell'alimentazione o Microbiologia e Virologia";
• Dott. Castiglione Roberto nato il 21/12/71- Non in possesso del requisito specifico di
ammissione di cui al punto 4 previsto dal bando e precisamente " Specifica e documentata
esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA presso struttura pubblica o
privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II livello. L'esperienza pratica
dovrà essere comprovata da idonea documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile
della struttura presso cui è stata svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità,
intesa come non occasionalità del rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura
stessa nel biennio ";
• Dott.ssa Ferro Arianna nata il 18/11/78 - Non in possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al punto 1 e al punto 4 previsti dal bando e precisamente " ....Master di
secondo livello in Scienze della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita o Corso di
perfezionamento in Biologia e Biotecnologia della riproduzione umana

" nonché

"Specifica e documentata esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA
presso struttura pubblica o privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II
livello.

L'esperienza

pratica

dovrà

essere

comprovata

da

idonea

documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile della struttura presso cui è stata
svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità, intesa come non occasionalità del
rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura stessa nel biennio ";
• Dott. Finocchiaro Marco nato il 17/09/81 - Non in possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al punto 1 e al punto 4 previsti dal bando e precisamente "... .Master di
secondo livello in Scienze della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita o Corso di

perfezionamento in Biologia e Biotecnologia della riproduzione umana

" nonché "

Specifica e documentata esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA presso
struttura pubblica o privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II livello.
L'esperienza pratica dovrà essere comprovata da idonea documentazione/attestazione
rilasciata dal Responsabile della struttura presso cui è stata svolta l'attività da cui si evinca la
tipologia e continuità, intesa come non occasionalità del rapporto contrattuale che lega il
candidato alla struttura stessa nel biennio ";
• Dott.ssa Liguori Nunzia nata il 16/07/83 - Non in possesso del requisito specifico di
ammissione di cui al punto 4 previsto dal bando e precisamente " Specifica e documentata
esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA presso struttura pubblica o
privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II livello. L'esperienza pratica
dovrà essere comprovata da idonea documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile
della struttura presso cui è stata svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità,
intesa come non occasionalità del rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura
stessa nel biennio";
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,
Disporre, relativamente alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
predisposizione di un elenco dai quali attingere per reperire unità di professionisti previsti ex D.A. n.

1319 del 08/07/2013 da destinare al proprio centro PMA per l'espletamento delle attività di
procreazione medicalmente assistita mediante conferimento di contratto libero professionale nei
limiti consentiti dall'alt. 7 comma 6° del D.Lgs. n. 165/2001 di n. 1 Dirigente Biologo / Biotecnologo
o un Medico con esperienza in Medicina della riproduzione con esperienza di Laboratorio, con
almeno due anni di esperienza pratica nel settore della P.M.A, l'ammissione della Dott.ssa Cristofaro
Marilina nata il 18/12/1984 risultando la stessa in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
Disporre l'esclusione dalla presente selezione, per i motivi a fianco di ciascuna evidenziati dei
candidati sottoelencati e precisamente:
• Dott.ssa Burrello Nunziatina, nata il 30/10/1964 - Non in possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al punto 1 e al punto 2 previsti dal bando e precisamente " ....Master di
secondo livello in Scienze della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita o Corso di
perfezionamento in Biologia e Biotecnologia della riproduzione umana

" " nonché"

Diploma di Specializzazione in Biochimica clinica o Patologia Clinica o Genetica Medica
o Scienze dell'alimentazione o Microbiologia e Virologia".
• Dott. Castiglione Roberto nato il 21/12/71- Non in possesso del requisito specifico di
ammissione di cui al punto 4 previsto dal bando e precisamente " Specifica e documentata
esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA presso struttura pubblica o
privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II livello. L'esperienza pratica
dovrà essere comprovata da idonea documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile
della struttura presso cui è stata svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità,
intesa come non occasionalità del rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura
stessa nel biennio".
• Dott.ssa Ferro Arianna nata il 18/11/78 - Non in possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al punto 1 e al punto 4 previsti dal bando e precisamente " ....Master di

secondo livello in Scienze della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita o Corso di
perfezionamento in Biologia e Biotecnologia della riproduzione umana

" nonché

"Specifica e documentata esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA
presso struttura pubblica o privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II
livello.

L'esperienza

pratica

dovrà

essere

comprovata

da

idonea

documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile della struttura presso cui è stata
svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità, intesa come non occasionalità del
rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura stessa nel biennio".
• Dott. Finocchiaro Marco nato il 17/09/81 - Non in possesso dei requisiti specifici di
ammissione di cui al punto 1 e al punto 4 previsti dal bando e precisamente "... .Master di
secondo livello in Scienze della riproduzione e tecniche di riproduzione assistita o Corso di
perfezionamento in Biologia e Biotecnologia della riproduzione umana

"nonché

"Specifica e documentata esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA
presso struttura pubblica o privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II
livello.

L'esperienza

pratica

dovrà

essere

comprovata

da

idonea

documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile della struttura presso cui è stata
svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità, intesa come non occasionalità del
rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura stessa nel biennio".
• Dott.ssa Liguori Nunzia nata il 16/07/83 - Non in possesso del requisito specifico di
ammissione di cui al punto 4 previsto dal bando e precisamente " Specifica e documentata
esperienza pratica di almeno due anni nel settore della PMA presso struttura pubblica o
privata accreditata che adotta di fecondazione assistita di II livello. L'esperienza pratica
dovrà essere comprovata da idonea documentazione/attestazione rilasciata dal Responsabile
della struttura presso cui è stata svolta l'attività da cui si evinca la tipologia e continuità,

intesa come non occasionalità del rapporto contrattuale che lega il candidato alla struttura
stessa nel biennio".
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione al fine di procedere all'espletamento della
procedura di selezione di che trattasi.

II Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo
(Dott.Giovanni

Direttore Generale
( Dott. Giorgio Ajfulio Santonocito)
II Segretario
(Sig. Salvatore Ledda)
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