REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI

Catania
VERBALE
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

n. 7“ÎI'I;

Oggetto: Riapertura termini avviso approvato con delibera n. 555/2018 relativo alla selezione
pubblica per l’assegnazione di incarico libero professionale della durata di anni una
a medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia non obiettore di coscienza

Seduta del giorno
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l2____
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IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Rg.toaln.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato
Nominato con Decreto del Prestdente
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Il

……

Responsabile del Settore

serror<E ECONOMICO

FINANZIARIO

e

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

n ........................................................
L’

addetto alla verifica della compatibilità economica
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e del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
.

Con l’a5515tenza, quale Segretario
.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Affari Generali, Sviluppo Organizzativo

e Risorse Umane

Il Dirige
e Amm'nistrativo
responsab le del pr cedimento
(dott. ilfeppe Longo)
..

>

Dirigente Amministrativo Responsabile del Settore
Gaetana Bonanno)
(Dott.

90…

\
&

DEI

.
.
Dott. Francesco GIO‘/an… MarangIa
.

ha adottato la seguente deliberazione

Settore

Il

Direttore Amministrativo
'
'
Anmno
D0tt' GIGI/an…
-

Visto:
Si

Con la presenza del'

W‘

PREMESSO
Che con deliberazione n° 555 del 23.05.20l 8 è stata indetta selezione pubblica tramite emanazione di avviso per la
formazione di graduatoria attraverso procedura selettiva con valutazione comparativa del curriculum formativon° uno
professionale e colloquio ﬁnalizzata all’assegnazione di incarico libero professionale di lavoro autonomo a
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, come da obblighi normativi di cui alla Legge n°
194/l 978;
che alla data di scadenza del relativo avviso non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione alla selezione;

che, in conseguenza, questa Direzione ha disposto, come da annotazione a margine della nota dell’UDC. Risorse
Umane prot. 6864 del 29.06.20l8, di indire nuova procedura e, nel frattempo, di chiedere alle altre Aziende
Sanitarie la disponibilità per la condivisione contemporanea dei professionisti ivi in servizio;
RITENUTO,
sostanziale della stessa,
pertanto, di richiamare la propria deliberazione n° 555/20l8 e l’avviso parte integrante e
la
disponendosi una nuova pubblicazione di quest’ultimo sul sito web aziendale e la riapertura dei termini per
presentazione delle domande;
VALUTATA la legittimità del presente atto da parte del Dirigente responsabile dell’UDC. Settore Affari
Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
DlSPORRE una nuova pubblicazione sul sito web aziendale dell’avviso approvato con deliberazione n. 555 del
23.05.2018, relativo alla selezione pubblica 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° uno 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,
come da obblighi normativi di cui alla Legge n° 194/1978;
DISPORRE la riapertura dei termini con nuova scadenza per la presentazione delle domande con le modalità e nei
termini contenuti nell’avviso allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RICHIAMARE e confermare il contenuto della predetta deliberazione n. 555 del 23.05.2018 in ogni restante parte;

DICHIARARE
di

il

presente atto immediatamente esecutivo, stante la rinnovata urgenza di procedere alla selezione

che trattasi.

Allegati.“ avviso parte integrante da pubblicare anche separatamente nel! ‘apposila sezione del sito; copie delibera n. 555/20] 8
e nota prot. 6864/2018.

[L DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Giovanni Ann"

IL SEGRETARIO

)

IL DIRETTORE SANI ARIO

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

al

,

ai sensi

dell’art. 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art. 53 LR. n.

30/93,
e

contro la ste55a non è stata prodotta opposizione.

Catania,

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

prot. n.

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Kimmediatamente

.0

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A)

Nota approvazione prot. n.

del

OVVERO

B)

dal

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

