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Oggetto: Procedura selettiva pubblica finaliuata all’assegnazione di incarico libero
professionale di lavoro autonomo a n. 1 Medico specialista in Ostetricia e Ginecologia non
obiettore di coscienza per l’espletamento delle procedure previste e l’effettuazione degli
interventi in materia di interruzione volontaria della gravidanza di cui alla Legge n.
194/1978 —Approvazione atti e graduatoria.

Settore Affari Generali,
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Proposta n.

46

5

del

Nei locali della sede legale dell’Azienda
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania

21-02 —j2Q’lj

Il Responsabile del Procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabrizio De Nicola

Il Dirigente Amministrativo

Il Capo Settore Affari Generali, Sviluppo
Organizzat' e Risorse Umane

Nominato con Decreto dell’Assessore della Salute N° 2490
del 18 dicembre 20l8, giusta art. 20, Legge Reg. n. 5/2009
e art. 2 D.lgs. n. 171/2016

Con l’intervento, per il prescritto parere
D.Lgs 502/92

e

ss.mm.ii.) dei

DìrettoreAmministrativo
Dott. Giovanni Annino
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Budget anno
Aut. di Spesa

Conto Economico:

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Con l’assistenza, quale Segretario

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme d del Dott.
Francesco Giovanni Marangia
contabilità
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giovanni Luca Roccella)

ha adottato la seguente deliberazione

(art, 3

Premesso che con deliberazione n. 555 del 23/05/2018, esecutiva, si è proceduto ad indire
selezione pubblica tramite emanazione di avviso per la formazione di graduatoria attraverso
procedura selettiva, con valutazione comparativa del curriculum formativo-professionale e
colloquio, ﬁnalizzata all’assegnazione di incarico libero professionale di lavoro autonomo a n.

]

medico specialista in Ostetricia e Ginecologia non obiettore di coscienza, da impiegare presso il
PiO. Garibaldi Nesima U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia
per l’espletamento delle procedure previste
e l’effettuazione degli interventi in materia di interruzione volontaria della gravidanza, come da

obblighi normativi di cui alla Legge n. 194/1978.
Che con deliberazione n. 775 del 12/07/2018, non essendo pervenuta relativamente al suddetto
avviso alcuna istanza di partecipazione alla selezione, si è proceduto a disporre la riapertura dei
termini con nuova scadenza per la presentazione delle domande con le modalità e nei termini
contenuti nell’avviso allegato alla sopracitata deliberazione;
Che il suddetto avviso pubblico di riapertura è stato pubblicato sul sito web aziendale con
scadenza per la presentazione delle domande ﬁssata per il 23/07/2018;
Che con deliberazione con deliberazione n. 50 del 16/01/2019, esecutiva, è stata nominata la
Commissione incaricata di procedere all’espletamento della procedura di selezione di che trattasi;
Accertato dai verbali rassegnati all’Amministrazione che la predetta Commissione, riunitasi
nei giorni

1

febbraio e

8

marzo 2019, ha portato a termine la procedura selettiva, formulando la

graduatoria con un unico candidato, dichiarato idoneo;
_

Ritenuto. pertanto, potersi approvare gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione

Esaminatrice incaricata di procedere all’espletamento della procedura selettiva pubblica, con
valutazione comparativa del curriculum fonnativo-professionale e colloquio,
all’assegnazione di incarico libero professionale di lavoro autonomo a n.

1

ﬁnalizzata

medico specialista in

Ostetricia e Ginecologia non obiettore di coscienza, da impiegare presso il P.O. Garibaldi Nesima
U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia per l’espletamento delle procedure previste e l’effettuazione degli

interventi in materia di interruzione volontaria della gravidanza, di cui agli obblighi normativi di cui
alla Legge n. 194/1978 come sottospeciﬁcato:

1

.

Cognome

Nome

Data di nascita

Punti

Gullotta

Gaspare

02/02/56

73,623

Su proposta del Capo Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che,

con la'sottoscn'zione apposta sul frontespizio, attesta la regolarità della procedura seguita e la
legalità del presente atto;
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 gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di
procedere all’espletamento della procedura selettiva pubblica, con valutazione comparativa del
curriculum formativo-professionale e colloquio,
professionale di lavoro autonomo a n.

1

ﬁnalizzata all’assegnazione di incarico libero

medico specialista in Ostetricia e Ginecologia non obiettore

di coscienza, da impiegare presso il PD. Garibaldi Nesima U.O.C. Ginecologia ed Ostetricia per

l’espletamento delle procedure previste e l’effettuazione degli interventi in materia di interruzione
volontaria della gravidanza, di cui agli obblighi normativi di cui alla Legge n. 194/1978 come
sottospeeiﬁcato:

1

.

Cognome

Nome

Data di nascita

Punti

Gullotta

Gaspare

02/02/56

73,623

Munire la presente della clausola di esecuzione immediata, al ﬁne di soddisfare le esigenze
assistenziali della Unità Operativa interessata.

Il Direttore Ammin' trativo

ngia )

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
al

- ai

-e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

sensi dell’art.65 LR. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R. n.30/93

Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

E

immediatamente

Cl perche’ sono decorsi 10
El

giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
a. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

