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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.
Oggetto: Approvazione del verbale redatto dalla commissione nominata per l'espletamento della
procedura riguardante il conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Reumatologia, finalizzato alla realizzazione di un
progetto dal titolo" Monitoraggio stretto degli indici clinimetrici nei pazienti affetti da
artrite reumatoide, spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale", finanziato dalla ditta
ABBIVIE. Individuazione del vincitore
SETTORE :

Seduta del giorno " **

Bilancio

*U IO

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

Sub aggregato di spesa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.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
della Regione Siciliana N°205/serv.l/S.G. del 24 giugno
atto.

2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009
Per l'Ufficio Riscontro .
Il 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

Lista di liquidazione n°

Direttore Sanitario
D.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l'assistenza, quale Segretario

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale

Del Sig.
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salvatore Ledda
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ha adottato la seguente deliberazione
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
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Premesso che, con la deliberazione n.233 del 29/3/2016, corretta con la deliberazione n. 310
del 28/4/2016, è stato indetto un avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per procedere al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Reumatologia per svolgere, all'interno della U.O. di Reumatologia del P.O.
Garibaldi Centro, attività di ecografia osteoarticolare/muscolo tendinea e terapia infiltrativa eco
guidata, finalizzata alla realizzazione di un progetto dal titolo " Monitoraggio stretto degli indici
clinimetrici nei pazienti affetti da artrite reumatoide, spondilite anchilosante e spondiloartrite
assiale", dell'importo complessivo di €. 15.000/00 finanziato dalla ditta ABBVIE;

Che il relativo bando è stato pubblicato sul sito internet dell'Azienda il 29/4/2016, e che alla
data di scadenza prevista del 13/5/2016 è pervenuta la sola istanza del Dott. Tropea Sebastiano;

Che in data 14/6/2016 si è riunita la Commissione nominata con la superiore delibera che,
dopo aver proceduto all'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi ed alla
conseguente valutazione dei titoli del candidato, ha sottoposto lo stesso al colloquio con il seguente
risultato:
Dott. Tropea Sebastiano
Titoli accademici e di studio
Attività scientifica e di perfezionamento
Colloquio
TOTALE

punti
punti
punti
PUNTI

2,00
4,00
14,00
20,00

Ravvisata la regolarità dei predetti atti;

Ritenuto, pertanto, potersi approvare quanto risulta dal verbale sopra citato, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e, in conseguenza, potere conferire al
Dott. Tropea Sebastiano un incarico libero professionale finalizzato alla realizzazione di un
progetto dal titolo" Monitoraggio stretto degli indici clinimetrici nei pazienti affetti da artrite
reumatoide, spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale", da svolgere presso la U.O. di
Reumatologia del P.O. Garibaldi Centro, della durata di un anno e dell'importo complessivo di €.
15.000/00 finanziato dalla ditta ABBVIE;

Ritenuto, altresì, dovere procedere alla stipula del relativo contratto con il professionista in
questione dopo che lo stesso avrà prodotto il documento comprovante il possesso di partita IVA e
la relativa polizza assicurativa a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile

verso terzi;

Su proposta del Capo Settore AA.GG. Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane 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:
Approvare l'allegato verbale redatto dalla commissione e, in conseguenza, conferire al Dott.
Tropea Sebastiano un incarico libero professionale finalizzato alla realizzazione di un progetto dal
titolo " Monitoraggio stretto degli indici clinimetrici nei pazienti affetti da artrite reumatoide,
spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale", da svolgere presso la U.O. di Reumatologia del
P.O. Garibaldi Centro, della durata di un anno dell'importo complessivo di €. 15.000/00 finanziato
dalla ditta ABBVIE;

Procedere alla stipula del relativo contratto con il Dott. Tropea Sebastiano dopo che lo stesso
avrà prodotto il documento comprovante il possesso di partita IVA e la relativa polizza
assicurativa a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.
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