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3
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del
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|
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NULLA OSTA, in

quanto conforme alle norme di contabilità
Il

Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali

della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019
con l'assistenza del Segretario, dott.

ha adottato la seguente deliberazione

Doll.ssa Maﬁa Anlnnielta Li Celzi

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
Visto

il

Decreto Legge 02/03/2020

n…

9 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie,

lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID—l9”;
Visto il DPCM 08/03/2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale";
Richiamato il Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020 che ha dettato “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID- ] 9”;
Vista la Legge n. 27 del 24/04/2020 “Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del Decreto legge
17/03/2020 n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid—l9” ;
Visto il DPCM del 14/01/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-l9
al 30/04/2021;

Vista la nota prot, n. 56816 del 31/12/2020 con la quale l’Assessorato Regionale della Salute ha
individuato 1’A.O.U. “G. Martino" di Messina quale Azienda referente regionale per il reclutamento di
diversi proﬁli professionali, tecnici e amministrativi al ﬁne di supportare, sia le attività di contrasto e
contenimento del contagio da COVID-l9, sia le iniziative previste dal piano di vaccinazione regionale;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.

1

del 04/01/2021 con la quale l'Azienda

Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina ha approvato un avviso per il reperimento di diversi
proﬁli professionali, tecnici e amministrativi con contratto di lavom libero professionale o di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dell'emergenza COVlD-l9, da destinare alle
Aziende del S.S.R. e all’I,Z.S. della Sicilia;
Vista la nota prot. n 1151 del 21/01/2021 con la quale la Direzione Strategica di questa ARNAS ha
inoltrato all’Assessorato Regionale della Salute la tabella riepilogativa del fabbisogno dei singoli proﬁli
professionali;
Considerato che tra

i

nominativi contattati rispettando l’ordine cronologico dell’elenco della

provincia di Catania, elaborato dall’A,0.U, Policlinico di Messina, tramite la propria piattaforma
telematica, hanno manifestato la propria disponibilità i seguenti Professionisti:

-

Riecobene Marco, nato il 24/05/1994;

-

Rossi Eva, Itala il 13/04/1976;

.

Pollica Luea. nato il 27/06/1996.

Considerato che questa ARNAS, veriﬁcata la sussistenza in capo ai suddetti professionisti

—

cosi

come previsto dall’avviso di indizione — dei requisiti speciﬁci di ammissione, ritiene necessario procedere
al reclutamento degli stessi al ﬁne di supportare i Presidi Ospedalieri, sia per le attività di contrasto e

contenimento del contagio da COVlD-l9, sia per le iniziative previste dal piano di vaccinazione
regionale;
Ritenuto necessario procedere a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con
funzioni di Collaboratore Amministrativo Professionale di durata di sei mesi, prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza sanitaria e. comunque, per tutta la durata della campagna di
vaccinazione, in deroga all’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

all‘art…

6 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ai seguenti
professionisti:

- Riccobene Marco, nato il 24/05/ 1994;

.

Rossi Eva, nata il 13/04/1976;

.

Fallica Luca, nato il 27/06/1996.

che hanno presentato manifestazione di interesse in relazione all'avviso approvato dull’A.0.U. Policlinico
di

Messina con deliberazione n.

1

del 04/01/2021 ﬁssandone la decorrenza dalla data che sarà stabilita nel

disciplinare di incarico e durata per mesi sei, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza
sanitaria e, comunque, per tutta la durata della campagna di vaccinazione, con un compenso
omnicomprensivo lordo orario di euro 24, così come previsto dall’awiso di indizione.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012
Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e traseritte di:

Procedere con la presente deliberazione al ﬁne di supportare questa ARNAS, sia nelle attività di contrasto
e contenimento del contagio da COVID-l9, sia nelle iniziative previste dal piano di vaccinazione

regionale, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con funzioni di Collaboratore
Amministrativo Professionale di durata di sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sanitaria e, comunque, per tutta la durata della campagna di vaccinazione, in deroga all’art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 6 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n, 122 ai seguenti professionisti:

'

Riccobene Marco, nato il 24/05/1994;

e

Rossi Eva, nata il 13/04/1976;

-

Fallica Luca, nato il 27/06/1996,

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ss

‘

Bonanno)

IL DIRETTORE GENERA LE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui

si

intende riportata e trascritta, quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia
espressa dal dirigente che pmpone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale
DEL

1

BERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto,
Procedere con la presente deliberazione al ﬁne di supportare questa ARNAS, sia nelle attività di contrasto
e contenimento del contagio da COVID-19, sia nelle iniziative previste dal piano di vaccinazione

regionale, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con ﬁ.inzioni di Collaboratore
Amministrativo Professionale di durata di sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di

emergenza sanitaria e, comunque, per tutta la durata della campagna di vaccinazione, in deroga all’art 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 6 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ai seguenti professionisti:

- Riccobene Marco. nato il 24/05/1994;
0

Rossi Eva, nata il 13/04/1976;

.

Fallica Luca, nato il 27/06/1996.

che hanno presentato manifestazione di interesse in relazione all’avviso di che trattasi, ﬁssandone la

decorrenza della data che sarà stabilita nel disciplinare di incarico e durata per mesi sei, prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e, comunque, per tutta la durata della campagna
di vaccinazione, con un compenso omnicomprensivo lordo orario di euro 24, così come previsto

dall’avviso di indizione.
Munire la presente deliberazione della clausola di esecuzione immediata, al ﬁne di procedere allo
svolgimento delle attività di che trattasi.

“Direttore Amminisl ativa

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda

il

giorno

e ritirata il giorno
L'addetto alla pubblicazione

attesta che

Si

la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al

- ai

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

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

:
EI

immediatamente
perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

C| a

:.

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

la

Sanità:

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

