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SETTORE AA.GG., SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Bilancio anno 2014
Aggregato :
Sub-aggregato di spesa:
Registrazione n°
aggregato pertinente.

/2014 gestione

Autorizzazione :
Conto economico:
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la
spesa prevista dal presente atto.

Seduta del giorno
Nei locali della sede legale dell 'Azienda
Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto del Presidente 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

Con la presenza del:

Per l'ufficio riscontro
II Responsabile del Settore

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Armino

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO:
si conferma la sussistenza della suindicata
disponibilità rilevata dal Settore come iscritta nelle
pertinenti utilizzazioni del budget.
L'Addetto alla verifica della compatibilita
economica:
II Responsabile Settore
Affari Economico-finanziari
(Dott. G. Roccella)

e del
Direttore Sanitario Aziendale
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

con l'assistenza, quale Segretario
Sig. Salvatore Ledda

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CAPO SETTORE AA.GG.,
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E RISORSE UMANE
(DotLj£a Gaetana Bonanno)

ha adottato la seguente deliberazione

Atteso che con deliberazione n. 627 del 15/10/2015 è stato indetto avviso pubblico di
selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio da assegnare ad un
laureato in possesso di laurea in Psicologia, abilitazione all'esercizio della professione ed
iscrizione all'albo degli psicologi, documentata esperienza per svolgere, nell'ambito dell'attività
del prelievo di organi a scopo di trapianto, attività di supporto ai familiari del potenziale
donatore di organi, nelle fasi della degenza e ove occorre nel post prelievo, della durata di
anni 2, impegno orario di 36 ore settimanali, a fronte di un importo annuale al lordo delle
ritenute erariali e degli oneri riflessi di €. 25.000/00;
Che con il medesimo atto, si è proceduto, tra l'altro, a nominare la Commissione che
procederà alla valutazione dei titoli e sottoporrà i candidati al colloquio come di seguito
specificato :
Dott. Pintaudi Sergio- Direttore U.O.C. Rianimazione P.O. Garibaldi- Presidente
D.ssa Cottone Provvidenza - Psicologo del Centro Regionale Trapianti - Componente
D.ssa Fabiano Angela - Componente
Sig.ra Garozzo Maria Anna - Segretario
Considerato che la Sig.ra Garozzo è impossibilitata a partecipare alla seduta di
insediamento della Commissione de quo, convocata per il prossimo 13 novembre;
Ritenuto, conscguentemente, di dover procedere alla sostituzione della Sig.ra
Garozzo M.A., individuando, a tal uopo, la Sig.ra Lorenza Compagnone, Assistente
Amministrativo presso la Direzione Aziendale di questa ARNAS;
Su proposta del Capo Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che
ne attesta la correttezza formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Individuare la Sig.ra Lorenza Compagnone, Assistente Amministrativo presso la
Direzione Aziendale di questa ARNAS, quale segretario della Commissione nominata con
deliberazione del Direttore Generale 627 del 15/10/2015, per il conferimento di una borsa di
studio, nell'ambito dell'attività del prelievo di organi a scopo di trapianto, attività di supporto ai
familiari del potenziale donatore di organi, nelle fasi della degenza e ove occorre nel post
prelievo, della durata di anni 2.

Confermare in loto, per tutto quanto non previsto nel presente atto deliberativo, quanto
disposto nel Verbale di deliberazione del n. 627 del 15/10/2015.
Stante la necessità di procedere, munire la presente deliberazione della clausola di
immediata esecuzione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni/Armino)

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
'ott.ssa AttnaJBita Mattaliano)

IL DIRETT

NERALE

(Dott. Giorg

antonocito)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig. Salvatore Ledda)

