
\ 
\c

„ft  

LIBERAZIONE N° 0 0 292 

' • • • Regione 'Siciliana 

AZIENDA SANITARIA PROVI 
DI PALERMO 	\d‘ 

'HERA DEL COMMISSARIO STRA 

OGGETTO: Modifica parziale deliberazione n. 148 dell'8/02/2019 avente ad oggetto " Approvazione 
graduatoria della mobilità volontaria per la copertura di posti della dirigenza medica- disciplina 
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per le Aziende del Bacino della Sicira 
Occidentale indetta con deliberazione n. 63 del 24/10/2018- Rettifica e Approvazione Graduatoria. 

DIPARTIMENTO 
STRUTTURA PROPONENTE 

	
RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE, 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO 
	

PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E 
ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI 

	
TECNICO 

Proposta n. del 	  
ANNOTAZIONE CONTABILE -BILANCIO 

Esercizio 2019 3 
Quadro Economico Patrimoniale— Bilancio 2019 

N° Centro di costo 	  

N' Conto Economico 	  

Ordine n' 	 del 	  

Tetto di spesa/Budget assegnato E. 

Budget utilizzato/impegnato €. 	 

Budget presente atto €. 	 

Disponibilità residua budget €. 	 

Budget pluriennale 	  
Anno 	 Euro 	 
Anno 	 Euro 	 

O Non comporta ordine di spesa 

Il Responsabile del procedimento 

(Dzsat-  nceffiAvy) 
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N° Conto economico 	 

N° Conto Patrimoniale 	 

Importo E. 	 

Budget pluriennale 	 

Anno 	 Euro 

Anno 	 Euro 

Il Direttore F. F. dell'UOC " Bilancio e 
Programmazione" 

(Dr. Salvatore Beliamo) 

(.1* 2,Gonsita) 

L'anno duenhjlédicianove, il giorno 	5  

Il Direttore 
Gestione Giuridica 

Il Direttole 1la 
Dipartimento Risors 

Organizzatir 

e 

'11.0 C. 
Orgauizzativo 

pisi) 

írost
ra  
. , viluppo 

Generali 

Legale di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo il 
Daniela Faraohi, ,nnominato con DA. 

krnIdmIrcz 	OLIkik‘ 22  	quale 
sulla base della proposta ai seguito riportata:  

del mese di  h a. z 	nei locali della Sede 
Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dr.ssa 
n. 	2491 	del 	18/12/2018, 	assistito 	da 2  
segretario verbalizzante adotta la seguente delibera 



Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali Dott. Sergio Consagra 

PREMESSO che: 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 08/02/2019 si è proceduto ad approvare la 

graduatoria della mobilità volontaria per la copertura di posti della dirigenza medica- disciplina Medicina e 
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per le Aziende del Bacino della Sicilia Occidentale- Regione Sicilia, in 
possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti prescritti dal bando nonché ad escludere i candidati 
che non sono risultati in possesso dei requisiti prescritti dal bando; 

Dato atto che la candidata Dr ssa Impastato Rosalia con la suscitata deliberazione n. 148/2019 è stata 
esclusa dalla mobilità in questione, stante che la stessa ha prodotto, allegato all'istanza di partecipazione, il 
certificato di idoneità alle mansioni proprie con la dicitura "con limitazioni"; 	• 

Vista La nota datata 21/02/2019, pervenuta in data 25/02/2019, con la quale la predetta Dr.ssa Impastato 
Rosalia ha comunicato di trovarsi in maternità D.Lgs n. 151/2001(allattamento) e quindi con inidoneità fisica 
"temporaneamente limitata"; 

Dato atto, altresì, che per mero errore materiale, non è stato inserito nella graduatoria della mobilità in 
argomento, approvata con La suddetta deliberazione n. 148 del 08/02/2019 il candidato Dr. Minutella Santi la 

. cui stanza era pervenuta nei termini previsti dal bando; 

Considerato, pertanto, che dall'esame dell'istanza di partecipazione prodotta dai suscitati candidati e dalla 
documentazione in autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta dagli stessi, 
risulta che i medesimi sono ci possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e che i titoli valutati 
vengono riportati in apposita scheda allegato "B" parte integrante; 

Ritenuto, conseguentemente, di dovere riformulare la graduatoria di merito della mobilità in questione con 
l'inserimento dei citati candidati Dr.ssa Impastato Rosalia e Dr. Minutella Santi; 

Dato atto, che relativamente all'avviso di mobilita regionale ed interregionale, complessivamente sono 
pervenute n. 35 istanze di partecipazione, anziché n. 34 come dall'allegato "1" parte integrante del presente 
atto che sostituisce il corrispondente allegato "1" della delibera n. 148 dello 08/02/2019; 

Ritenuto, conseguentemente, di dovere apportare le seguenti modifiche alla delibera n 48 dell'8/02/2019 
dando atto: 

che relativamente all'avviso di mobilità regionale ed interregionale, complessivamente sono pervenute 
n. 35 istanze di partecipazione , anziché n. 34 come dall'allegato "1"; 

di rettificare l'allegato "A", (candidati ammessi) che fa parte integrante del presente atto, a seguito 
dell'inserimento dei candidati Dr.ssa Impastato Rosalia e Dr. Minutella Santi, che sostituisce 
integralmente l'Allegato "A" del provvedimento n. 148 del 08/02/2019; 

di rettificare la graduatoria della mobilità volontaria per b copertura di posti della dirigenza medica-
disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per le Aziende del Bacino della Sicilia 
Occidentale- Regione Sicilia come d'Allegato "C", parte integrante, che sostituisce integralmente 
l'Allegato "C" del provvedimento n. 148 del 08/02/2019; 

Dato atto che i candidati ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e di quanto 
dichiarato dagli stessi in merito alla procedura di mobilità regionale ed interregionale, a copertura dei posti 
vacanti di Dirigente Medico di medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza delle Aziende Sanitarie del 
Bacino Occidentale — Regione Sicilia, sono n. n. 29  come risulta dall'XIlegato "A", parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che i titoli valutati per i candidati ammessi , Dr.ssa Impastato Rosaria e Dr. Minutella Santi,sono 
stati riportati in apposita scheda Allegato "B", parte integrante del presente prowedimento; 

Ritenuto di approvare la graduatoria di mobilita regionale ed interregionale, a seguito dell'inserimento dei 
suddetti candidati, a copertura dei posti vacanti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza delle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale - Regione Sicilia, indetta giusta delibera del 
Commissario Straordinario n. 63 del 24/10/2018, come d' Allegato 'C" parte integrante del presente 
provvedimento che sostituisce, pertanto, l'allegato "C" della precedente delibera n. 148 delf8/02/2019; 
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Dato atto che la graduatoria cosi formulata nell'allegato "C" dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale delle 
Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale — Regione Sicilia e che detta pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla procedura; 

Confermare la delibera n. 148 dello 08/02/2019 nelle parti non modificate dal presente atto; 

VISTA la nota prot. n. 594 del 09/02/2018 di nomina di "Responsabile del procedimento" per la materia 
trattata; 

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, che 
propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, 
totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 
1 della L 14 gennaio 1994 n. 20 e smi., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 
2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della 
corruzione; 

Per le causali di cui in premessa 	 "C;2ia 

PROPONE 	P 	 
di: 
	

U0792  
01) Approvare tutti gli atti citati in premessa e conseguentemente modificare 	parzialmente la 

deliberazione n 148 dell'8/02/2019 avente ad oggetto " Approvazione graduatoria della mobilità 
volontaria per la copertura di posti della dirigenza medica- disciplina Medicina e Chirurgia 
d'Accettazione e d'Urgenza per le Aziende del Bacino della Sicilia Occidentale indetta con 
deliberazione n. 63 del 24/10/2018 nel senso di 

- 	sostituire l'allegato "1" approvato con delibera n. 148 dell'8/02/2019 con l'allegato '1" del presente atto 
deliberativo (numero di istanze pervenute); 

- 	sostituire l'allegato "A", approvato con delibera n. 148 dell'8/02/2019 con l'allegato "A" parte integrante 
del presente atto deliberativo (elenco candidati ammessi); 

- approvare allegato "B" contenente i titoli valutati nei confronti dei candidati, oggi ammessi alla 
selezione ( D.ssa Impastato Rosalia e Dr. Minutella Santi); 

approvare la graduatone di mobilita regionale ed interregionale, a seguito dell'inserimento dei suddetti 
candidati, a copertura dei posti vacanti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e 
d'Urgenza delle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale - Regione Sicilia, indetta giusta delibera del 
Commissario Straordinario n. 63 del 24/10/2018, come d Allegato "C" parte integrante del presente 
provvedimento e sostituire, pertanto, l'allegato "C (graduatone) 	di cui alla delibera n. 148 
dell'8/02/2019 con l'allegato "C" del presente atto, 

2) CONFERMARE la deliberazione n. 148 dell'8/02/2019 nelle parti non modificate dal presente atto; 

3) PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito aziendale www.asppalermo.orq detta pubblicazione 
avrà valore di notifica per tutti gli interessati; 

4) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Aziende del Bacino Occidentale — Regione 
Sicilia, nonché all'Assessorato Regionale della Salute; 

5) DOTARE il presente provvedimento della clausola della immediata esecutività, in quanto la copertura 
dei posti in argomento, nel tempo più breve possibile confientito dalla procedura selettiva, si rende 
necessaria al fine di garantire all'utenza i livelli essenziali di assistenza; 

6) INCARICARE le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento. 
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IL DIRE 	I I OFIDEttU.O.C. 	 IL DIRETT 	IPARTIMENTO 
(DrGiyse yampisi) 	 (D z 	-donsagra)  

parere 

Sul presente atto viene espresso 

	 dal 	 parere / dal 

    

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dc/  

DIRel 
(Dr.16  

RE SAN JW  
va  tore 4sso 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- vista la proposta di deliberazione che prc.ede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
- 	visto il parere del Direttore Sanitario; 
- ritenuto di condividerne H contenuto, 
- assistito dal segretario verbalizzante 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, Per come sopra formulata dal 
Dirigente Responsabile della struttura proponente 
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IL CO MISSA IO STRAODINAI310 
ssa ij le/a Faraoni) 

Il Segretario verbalizzante 

CalASCRA 	Avaieezmqvo 
, 4441 lffitall 

as ettead) 

P 



UOPO,  
CO FORM 

' "t-  -DIAL  

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO 

ATTESTAZIONI 

0 C 9 2 
Deliberazione n° del 

il‘sponsabile 
dell'Ufficio Deliberazioni 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 	 

 

 

è stata ritirata dall'Albo H 	  L'Addetto 

D Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo 

El Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da: 

Palermo,  

 

tu 05ro4atliti /1Eitioc-fle-to Letta62k 
/IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO( 

 

     

Annotazioni: 
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