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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COM MISSARIO STRAORDINARIO n.
Oggetto:

Avviso pubblico per l’assegnazione di incarichi libero professionali a Dirigenti Medici da
utilizzare presso il Pronto Soccorso del P.O. “Garibaldi Centro”.

Settore:

Seduta del giorno
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Nei locali della sede legale dell’Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

Bilancio 2018
Sub aggregato di spesa
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Reg.tn al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggrega
sufﬁciente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
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Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/20l8 ai
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
']
conferma la suindicata disponibilità rilevata
e si iscrive nelle pertinenti utilizmzioui del budget

L‘

dal

Settore Con

addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Lista di liquidazione n°

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

Con l’assistenza, quale Segretario
el Dott.

Francesco Giovanni Marangia

Settore Affari Generali. Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane
'le dell’istruttoria

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che al ﬁne di sopperire alle esigenze funzionali e alla gravissima situazione
determinatasi al Pronto Soccorso del PO. “Garibaldi Centro”, per effetto dell’iper-afﬂusso di
pazienti in severe condizioni di salute (codici giallo e rosso) che ha provocato una congestione tale
da richiedere misure contingibili ed urgenti, ancorchè temporanee, la Direzione Strategica
Aziendale, con nota prot. n.686/Comm del 10/09/18 (allegata alla presente), ha disposto la
pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione di elenco per l’assegnazione di incarichi
libero — professionali a dirigenti medici da utilizzare in via eccezionale e temporanea, limitatamente
al periodo dell’emergenza, presso il Pronto Soccorso del PO. “Garibaldi Centro” al ﬁne di

sopperire alle carenze di personale derivanti dalla difﬁcoltà di reperimento dello stesso;
Considerato che gli eventuali contratti libero

—

professionali che andranno a stipularsi

avranno natura privatistica e saranno disciplinati dall’art. 2222 e ss. del codice

civile,

compatibilmente con le previsioni dell’art. 36 comma 2 del DLgs. 165/2001 e che non
comporteranno l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato;
Ritenuto prendere atto di quanto sopra e approvare l’unito schema di avviso pubblico, di cui
all’allegato n. 1, facente parte integrante della presente delibera e disporre che lo stesso venga
integralmente pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Azienda;
Ritenuto ﬁssare in giorni 10 decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Azienda e
alla
sul sito lntemet dell’Azienda, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
selezione di che trattasi;
Dare atto che la predetta attività quale Dirigente Medico specialista in Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza da utilizzare presso il Pronto Soccorso del PD. “Garibaldi Centro”
al
verrà svolta presso la medesima struttura sanitaria dell’Azienda, per una durata non superiore

termine ultimo del 31/12/2018, con la previsione di un compenso lordo orario di € 60,00;
Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Dirigente
Responsabile del Settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane;
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Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Indire avviso pubblico, per la formazione di elenco per l’assegnazione di incarichi libero —
professionali a dirigenti medici di Medicina e Chirugia di Accettazione e di Urgenza da
utilizzare in via eccezionale e temporanea, limitatamente al periodo dell’emergenza, presso
il

Pronto Soccorso del PO. “Garibaldi Centro”

;

- Approvare l’unito schema di avviso pubblico, di cui all’allegato n. ], facente parte integrante
della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito internet dell’ Azienda.

.

Fissare in giorni 10 decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet
dell’Azienda, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
di che trattasi.

.

Dare atto che la predetta attività quale Dirigente Medico specialista in Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza verrà svolta presso il Pronto Soccorso del PO. “Garibaldi
di
Centro”, per durata non superiore al termine ultimo del 31/12/2018, con la previsione un

compenso lordo orario di € 60,00.

.

alla
di
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l’urgenza procedere
formulazione di un elenco.
Il Direttore Am 'nistrativo

lSegretario

(Do

.

ancesco Gio
,…

i
.

angia)
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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
- ai sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, 0051 come sostituito dall’art.53 L.R. n.30/93

al
-e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Direttore Amministrativo

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

Kimmediatamente
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl

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

