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Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

Oggetto: Assegnazione borsa di studio "attività di supporto psicologico ai familiari del potenziale
donatore di organi, nelle fasi della degenza e ove occorre nel post prelievo" mediante
scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione n. 762 dell' 1 1/12/2015 .
Conferimento al secondo individuato .
SETTORE :
Bilancio
Sub aggregato di spesa

Seduta del giorno

2 1 LUG 2016

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

OR

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
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
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

Direttore Sanitario
D.ssa Anna Rita Mattaliano

Lista di liquidazione n°

Con l'assistenza, quale Segretario
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale

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

II Responsàtffle dkl procedimento
II Dirigente Responsabile della U.O.C
Affari Generali Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
(D.ssa Gaetana Bonanno )

Del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, con la deliberazione n. 627 del 15/10/2015, è stato indetto un avviso
pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata alla
realizzazione di un progetto inerente 1' "attività di supporto ai familiari del potenziale donatore
di organi, nelle fasi della degenza e ove occorre nel post prelievo", da svolgere presso la U.O. di
Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, per la durata di 2 anni, impegno orario di 36 ore
settimanali, e compenso annuo di €. 25.000/00 finanziato mediante i proventi del fondo del
Coordinamento locale per le attività di prelievo di organi a scopo di trapianto della stessa Arnas;
Che, con la medesima delibera, è stata nominata la commissione per l'espletamento della
relativa procedura, conclusasi in data 4/12/2015;
Che, con la deliberazione n. 762 dell'11/12/2015 sono stati approvati i verbali e la relativa
graduatoria elaborata dalla commissione medesima per come appresso specificato:
D.SSA
D.SSA
D.SSA
D.SSA

PACE ALESSANDRA
INTELISANO ANGELA
SCAVO VIVIANA
RACITI ANGELA

punteggio finale 18,70
punteggio finale 15,00
punteggio finale 13,00
punteggio finale 12,40

Che, con l'atto medesimo, è stata individuata quale vincitrice della borsa di studio di che
trattasi la D.ssa Pace Alessandra che ha iniziato la propria attività presso la U.O. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro con effetto dal 15/12/2015;
Che, con nota del 29/6/2016, il Dott. Sergio Pintaudi, Direttore della U.O.C, di
Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, nonché Presidente dell'Ufficio di Coordinamento Locale
per i prelievi di organo a scopo di trapianto, ha evidenziato che il progetto riguardante il sostegno
psicologico fornito ai parenti dei ricoverati nella U.O. dallo stesso diretta, ha raggiunto un risultato
soddisfacente in favore degli stessi nel momento dell'elaborazione della diagnosi infausta, e,
pertanto, ha chiesto di avviare la stessa attività anche presso il Presidio di Nesima mediante
l'assegnazione di una ulteriore borsa di studio al successivo candidato utilmente classificato nella
graduatoria approvata con la superiore deliberazione n. 762 dell'I 1/12/2015;
Che quindi, nella superiore richiesta, ha precisato che l'attività di che trattasi dovrà avere
durata di 2 anni, impegno orario di 36 ore settimanali, e compenso annuale lordo di €. 25.000/00
(venticinquemila/00) da fare gravare sul fondo del Coordinamento locale per le attività di prelievo
organi a scopo di trapianto della stessa ARNAS n. 20004000041 ;
Accertato che il fondo economico 20004000041 del Coordinamento locale per le attività di
prelievo organi a scopo di trapianto risulta capiente dell'importo necessario;
Ritenuto, pertanto, potere assegnare una ulteriore borsa di studio finalizzata alla
realizzazione del progetto "attività di supporto ai familiari del potenziale donatore di organi,
nelle fasi della degenza e ove occorre nel post prelievo" anche presso il P.O. Nesima,
Ritenuto, quindi dovere scorrere la graduatoria approvata con la deliberazione n.762
dell'11/12/2015, e, conscguentemente, individuare, quale ulteriore destinataria della superiore

borsa di studio della durata di 2 anni, impegno orario di 36 ore settimanali, e compenso annuo lordo
di €. 25.000/00 la D.ssa INTELISANO ANGELA, seconda classificata nella graduatoria di che
trattasi;
Ritenuto, altresì, doversi procedere alla stipula del relativo contratto con la D.ssa
INTELISANO ANGELA e fare carico alla stessa di produrre la relativa polizza assicurativa a
copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi, e il documento
comprovante il possesso di partita IVA;
Su proposta del Dirigente Amministrativo Responsabile del Settore Affari Generali,
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:
Assegnare una ulteriore borsa di studio finalizzata alla realizzazione del progetto "attività
di supporto ai familiari del potenziale donatore di organi, nelle fasi della degenza e ove
occorre nel post prelievo" anche presso il P.O. Nesima;
Scorrere la graduatoria approvata con la deliberazione n. 762 dell'11/11/2015, e,
conseguentemente, individuare, quale ulteriore destinataria della superiore borsa di studio della
durata di 2 anni, impegno orario di 36 ore settimanali, e compenso annuo lordo di €. 25.000/00 la
D.ssa INTELISANO ANGELA, seconda classificata nella graduatoria di che trattasi;
Procedere alla stipula del relativo contratto con la D.ssa INTELISANO ANGELA e fare
carico alla stessa di produrre la relativa polizza assicurativa a copertura degli infortuni sul lavoro e
della responsabilità civile verso terzi, e il documento comprovante il possesso di partita IVA;
Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione

n

II Direttore Ammii strativo
(Dott. Giovani
ino)

II Diret
( Dott. Giorgi

II Direttore Sanitarii
.ssa Anna'

onocito)

