REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliere!
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. f JS"

Oggetto: Acccttazione del contributo liberale della somma di euro 15.000/00 offerta dalla Ditta ABBVIE
a titolo di finanziamento di un incarico libero professionale, da svolgere presso la U.O. di Dermatologia del
P.O. Garibaldi Centro, destinato ad un candidato in possesso di laurea in Medicina e Chinirgia,
Specializzazione in Dermatologia.
Indizione dell' avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio.
SETTORE :
Bilancio
Sub aggregato di spesa

Seduta del giorno

3 O Stl. 2016

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

CJL
Ree.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato subNominato con Decreto del Presidente
aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente
atto.
della Regione Siciliana N°205/serv.l/S.G. del 24 giugno 2014,

giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009
Per l'Ufficio Riscontro
11 Responsabile del Settore ..

Con la presenza del:

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

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

Li ...
L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
D.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n°

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale

(Dott. Gianluca Roccella)
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
Affari Generali Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
II Responsabile dell'istruttoria

II Responsamte/del procedimento
II Dirigente Responsabile della U.O.C
Affari Generali Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
(D.ssa fòaetana Bonanno )

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

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, con la deliberazione n. 604 del 2/10/2015, questa Azienda ha approvato il
Regolamento che disciplina il conferimento di incarichi libero professionali ai sensi dell'ari. 7
comma 6° del D.LGS n. 165/2001;
Visto 1' art. 7 comma 6° del D.LGS n. 165/2001 il quale prevede che, per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi
individuali, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza
dei seguenti presupposti di legittimità:
a) 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;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
Che il Dott. Cannarozzo Calcedonio, Dirigente Responsabile della U.O. di Dermatologia del
P.O. Garibaldi Centro, ha richiesto alla Ditta Abbvie il finanziamento della somma di euro
15.000/00 da destinare ad un incarico libero professionale annuale da svolgere presso la stessa
U.C.;
Che con nota del 19/5/2016 la Ditta Abbvie ha dichiarato la propria disponibilità in merito,
richiedendo, comunque, prima di procedere al pagamento, la formale accettazione della donazione
da parte dell'ARNAS;
Vista la nota del 7/7/2016 con la quale il Dott. Calcedonio Cannarozzo, ha chiesto di
attivare le procedure di selezione per titoli e colloquio per assegnare ad un candidato in possesso di
Laurea in Medicina e Chinirgia con Specializzazione in Dermatologia l'incarico libero
professionale annuale di che trattasi, retribuito con la somma complessiva di euro 15.000/00 offerta
dalla Ditta Abbvie;
Accertato, che nella medesima nota il sopracitato Dott. Cannarozzo nel dichiarare che
".. all'interno della U.O. di Dermatologia è attivo l'ambulatorio dedicato alla psoriasi e alle
comorbilità, afferente al progetto PSODIT, che, inoltre, raccoglie dati statistici ed epidemiologici su
scala nazionale, che, essendo Centro di riferimento Regionale, ha portato un incrementato del
numero di pazienti in carico nel corso degli ultimi anni, a seguito delle somministrazioni delle
terapie con farmaci biologici, ha precisato quindi che " . . . nell'ottica di una migliore gestione dei
pazienti, di una riduzione delle liste di attesa, di una corretta raccolta e relativo aggiornamento in
tempo reale dei dati clinici, statistici ed epidemiologici, l'attività del libero professionista è
necessaria al fine di implementare il personale medico";
Vista la successiva nota del 12/8/2016, con la quale il Dott. Cannarozzo ha indicato i
requisiti necessari per accedere alla selezione di che trattasi e gli argomenti che saranno oggetto del
colloquio, previsto nell' ambito della procedura di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, potere accettare la somma di euro 15.000/00 offerta dalla Ditta Abbvie a
titolo di finanziamento dell'incarico di che trattasi, e dovere, contestualmente, procedere ad indire il
relativo avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per conferire un incarico libero
professionale annuale ad un candidato in possesso di Laurea in Medicina e Chinirgia,
Specializzazione in Dermatologia, secondo quanto previsto nello schema di bando allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì dovere nominare la Commissione che procederà alla valutazione dei titoli e
sottoporrà i candidati al colloquio come di seguito specificato:
Dott Calcedonio Cannarozzo Responsabile del progetto Presidente
Componente
Dott.Qju££VK)\_O
Dott.
Componente
Sig.ra M. Anna Garozzo
Segretario
Su proposta del Responsabile Amministrativo del Settore Affari Generali e Legali che ne
attesta la legittimità e 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:
Accettare la somma di euro 15.000/00 offerta dalla Ditta Abbvie a titolo di finanziamento di
un incarico libero professionale da svolgere presso la U.O. di Dermatologia del P.O. Garibaldi
Centro;
Indire avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di un anno, ad un candidato in possesso di Laurea in Medicina e
Chinirgia, Specializzazione in Dermatologia, secondo quanto previsto nello schema di bando
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Approvare lo schema di avviso pubblico;
Nominare la Commissione che procederà alla valutazione dei titoli e sottoporrà i candidati al
colloquio come di seguito specificato:
Dott Calcedonio Cannarozzo Responsabile del progetto Presidente
Componente
Dott.
Componente
Dott.
Sig.ra M. Anna Garozzo
Segretario
Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

II Direttore Sanitario
(D.ssa Ani

1 DfcetforafGenerale
( Dott./GiorgU) Giulio Santonocito)
II Segretario
(SigfTS^ore^Ledda)

