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DELIBERAZIONE N.

del

9 LUG.

D

…

incarichi a tempo
titoli e colloquio, per il conferimento di due
Psicologi per la
Oggetto: Avviso pubblico di selezione, per
Sanitari
del d.lgs n. 502/92, a due Dirigenti
dal titolo-.
determinato, ai sensi dell'art. 15 octies
cronicità,
linea progettuale 5 - Gestione della
realimzione del progetto PSN anno 2017,
pazienti neurolesi”.
—
“Supporto di orientamento socio psicologico

L
11

Distruttore

Responsabile del Procedimento

Registratione Contabile
Budget

Anno

Conto

Importo

Budget

Anno

Conto

Importo

Aut.

Aut.

di contabilità
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme

ll Dirigente Responsabile
Finanziario e Patrimoniale
Economico
Settore
(don. Giovanni Luca Roccella)

Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
Nei locali della sede legale dell’Azienda,

De Nicola,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio
n. 196 del 04.04.2019
Siciliana
del Presidente della Regione

nominato con Decreto

dott.
con l'assistenza del Segretario,

Da… Mati! Anmmìlta Li Cala"

ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore Amministrativo

Visti:
—

»

Pianiﬁcazione Strategica dell’Assessorato
D.D.G. n. 364/2020 con il quale il Dipartimento
l’assegnazione alle Aziende sanitarie
della Salute della Regione Siciliana ha disposto
Universitari, nonché alle strutture a diretta
Provinciali, alle Aziende Ospedaliere e Policlinici
la realizzazione dei Progetti Obiettivo di
Gestione della Regione del 100% delle somme per
alle Linee Progettuali 1 e “Attività di Assistenza.
Piano Sanitario Nazionale anno 2017 relative
6 “Reti Oncologiche” ;
Primaria”, S - “Gestione della Cronicità” e »
ed è
la quale si e preso atto del suddetto decreto
29/05/2020
con
del
486
deliberazione
n.
la
ammesse al ﬁnanziamento;
stato disposto l’avvio delle attività progettuali

il

364/2020,
al ﬁnanziamento di cui al citato D.D.G. n.
Preso atto che, tra i diversi progetti ammessi
rientra anche il seguente: “Supporto di

n. 486/2020,
come risulta dalla predetta deliberazione neurolesi” - linea progettuale 5 - “Gestione della
psicologico pazienti
orientamento socio
del Progetto il Dott. Salvatore Coniglio, in
Responsabile
quale
individuato
è
stato
che
Cronicità”; e
Intensiva del PO. Garibaldi
di Anestesia e Rianimazione e Terapia
Servizio
del
Direttore
di
qualità
Nesima;
la
al prot. n. 1380 AA.GG. del 23/06/2020, con
Vista, la nota prot. n. 1 del 16/06/2020, acquisita
necessarie
per la
ha richiesto l’acquisizione delle risorse umane
del
Progetto
il
Responsabile
indicazione
quale
di due Dirigenti Sanitari Psicologi con
realizzazione del progetto in argomento, owero
delle speciﬁche competenze richieste;
Nazionale
delle Risorse dei Progetti del Piano Sanitario
Viste le linee guida per la Gestione Integrata
dell’ARNAS Garibaldi, Dott. Ing. Valentina Russo;
redatte dal Coordinatore dei Progetti PSN
linee guida, in paﬁicolare al punto 2.1- “Utiliuo
Rilevato che, come previsto nelle sopra richiamate
mediante apposizione in
1 del 16/06/2020 è stata validata
N.
nota
prot.
suddetta
la
Risorse”,
del
delle
del Coordinatore Aziendale in data 19/06/2020,
calce dei necessari visti, rispettivamente da parte
23/06/2020;
del Direttore Sanitario Aziendale in data
Direttore Anuninistrativo in data 24/06/2020 e
Linee Guida, stante la natura dei Progetti PSN, “Informa
Considerato che, alla luce delle medesime
di lavoro
ai ﬁni della contralmalizzaziune dei rapporti
e
idonea
pertinente
maggiormente
giuridica
che fa espressamente riferimento a
”art. 15 octies del d.lgs. 502/1992
e profersionali è quella dell
dell ’attività ordinaria“;
progetti ﬁnalizzati nan sostitutivi
il conferimento di due
per titoli e colloquio, per
Ritenuto pertanto potersi indire avviso pubblico,
Dirigenti Sanitari
art. 15 octies del d.lgs n, 502/92, a due
dell’
sensi
ai
determinato,
incarichi a tempo
Gestione della
PSN anno 2017, linea progettuale 5 Psicologi per la realizzazione del progetto
neurolesi" della durata
“ Supporto di orientamento socio — psicologico pazienti
titolo:
dal
cronicità,
pari ad
ad euro 113.000 e con compenso lordo annuo
di due anni, per un impone complessivo pari
di incarico;
euro 28.250 per ciascun titolare

,

la sua conformità alla normativa

dell'odierna proposta e
Attestata la legittimità formale e sostanziale
della disciplina di cui alla L.190/2012;
la materia trattata, ivi compreso il rispetto
disciplinante

Propone
integralmente riportate e trascritte di:
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s’intendono
il conferimento di due incarichi a tempo
Indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
due Dirigenti Sanitari Psicologi
determinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs n. 502/1992. a
PSN anno 2017, linea progettuale 5 - Gestione della cronicità,
del
realizzazione
progetto
la
per
neurolesi” della durata di
dal titolo: “ Supporto di orientamento socio — psicologico pazienti
1 13.000, e con compenso lordo annuo pari
due anni, per un importo complessivo pari ad euro
ad euro 28.250 per ciascun titolare di incarico;
facente parte integrante della presente delibera,
Approvare l’unito schema di avviso pubblico,
sul sito internet aziendale www.aodisponendo che lo stesso venga pubblicato integralmente
garibaldi.ct.itg

del bando sul sito internet aziendale il
Fissare in quindici giorni dalla data di pubblicazione
alla selezione di che trattasi;
termine per la presentazione delle domande di partecipazione
dei titoli e sottoporrà i candidati al
Norninare la Commissione che procederà alla valutazione
colloquio come di seguito speciﬁcato:
0

.

-

-

Dott. Salvatore Coniglio
Dott.ssa Angela Fabiano
Dott.ssa Mirny Annunziata Tavorrnina
Dott.ssa Gaia Lucia Agata Garofalo

Responsabile del Progetto
Componente
Componente
Segretaria

Allegati:
avviso di selezione (parte integrante)

IL DIRETTORE GENERALE
s’intende riportata e trascritta, quale parte
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

conformità alla normativa disciplinante la
Preso atto della attestazione di legittimità e di
deliberazione;
materia espressa dal dirigente che propone la presente
Sentita il parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA
il conferimento di due incarichi a tempo
Indire avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
due Dirigenti Sanitari Psicologi
determinato, ai sensi dell’ att. 15 octies del d.lgs n. 502/1992, a
PSN anno 2017, linea progettuale 5 - Gestione della cronicità,
per la realizzazione del progetto

neurolesi” della durata
dal titolo: “ Supporto di orientamento socio — psicologico pazienti
113.000 e con compenso lordo annuo pari
due anni, per un importo complessivo pari ad euro
di

ad euro 28.250 per ciascun titolare di incarico.
facente parte integrante della presente delibera,
Approvare l’unita schema di avviso pubblico,
sul sito internet aziendale www.ao—
disponendo che lo stesso venga pubblicato integralmente
garibaldi.ct.it.

del bando sul sito internet aziendale il
Fissare in quindici giomi dalla data di pubblicazione
alla selezione di che trattasi.
termine perla presentazione delle domande di partecipazione
dei titoli e sottoporrà i candidati al
Nominare la Commissione che procederà alla valutazione
colloquio come di seguito speciﬁcato;

- Dott. Salvatore Coniglio

.

Dott.ssa Angela Fabiano
- Dott.ssa Mimy Annunziata Tavormìna
- Dott.ssa Gaia Lucia Agata Garofalo

Responsabile del Progetto
Componente
Componente
Segretaria

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

-

Il Segretario

Sanitario

il giorno
Copia della presente deliberazione è statu pubblicata all’Albo dell’Azienda
e ritimta il giorno

L’addetto alla pubblicazione

al

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda dal

la
- ai sensi dell’art.65 Lr. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 Lr. n.30/93-e contro

stessa non è stata prodotte opposizione…

Catania

Il Direttore Amministrativo

Prot. n.

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La presente deliberazione è esecutiva:

B’ immediatamente
perchè sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
D a seguito del controllo preventivo effettuato dell’Assessorato Regionale perla Sanità:

Cl

&.

nola di approvazione prot. n.

I].

per decorrenza del termine

del

[L FUNZIONARIO RESPONSABILE

