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Anno 	 Euro 	  

Anno 	 Euro 

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. 
Bilancio e Programmazione 
(Dott. Salvatore Bellomo) 

L'anno uemi adiciannove, il giorno  Vear l b. I 	de mese di 	0,1 uk. 	nei locali della Sede Legale di via 
Giacomo Cusmanon°24-   Palermo, il Direttore Generale de l'ASP di Palermo Fissa Daniela Faraoni, nominata con D.P. 
191 /Serv.1/S.G. del 94,94.2919, assistito dal/dalla Ni.. AernOrfi 	CIAAra  quale segretario verbalizzante, adotta la 
seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 



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

Premesso che: 
- con deliberazione n. 165 del 08.03.2018 è stato indetto l'avviso pubblico per 

l'istituzione dell'Elenco Aziendale dei Cultori L.I.S. e Assistenti alla comunicazione da 
utilizzare all'uopo, con il criterio della rotazione, per lo svolgimento dell'incarico di 
interprete del Linguaggio dei Segni nell'ambito delle procedure concorsuali, ove 

• richiesta tale figura; 
- con deliberazione n. 36 del 25.01.2019 è stato disposto, fra l'altro, di prendere atto ed 

approvare gli atti della procedura selettiva in argomento e l'Elenco dei Cultori L.I.S. e 
Assistenti alla comunicazione, così come formulato dalla Commissione, con verbale n. 
04 del 16.11.2018; 

- il citato avviso pubblico prevede fra l'altro, che: 
a) l'individuazione dell'operatore cui affidare l'incarico di consulenza avverrà, secondo 

il criterio della rotazione; 	- 
b) la Commissione procederà all'estrazione a sorte dei nominativi iscritti nell'Elenco 

aziendale dei Cultori LAS. e Assistenti alla Comunicazione onde permettere la 
formazione di un ordine di chiamata permanente valido fino al successivo 
aggiornamento dell'elenco in questione; 

c) le operazioni di sorteggio per l'estrazione a sorte dei nominativi iscritti nel citato 
Elenco, a cura della Commissione, previa pubblicazione di apposito avviso, 
approvato con la suddetta deliberazione n. 165/2018, si svolgeranno presso i locali del 
Dipartimento Risorse Umane, SViluppo Organizzativo e Affari Generali il 
quindicesimo giorno non festivo e feriale non lavorativo successivo a quello di 
pubblicazione sul sito aziendale del citato Elenco; 

- 	il predetto Elenco è stato pubblicato sul sito intemet aziendale in data 25.02.2019; 
- con avviso pubblicato sul sito intemet aziendale in data 25.02.2019 si è reso noto ai 

nominativi inclusi nel citato Elenco dei Cultori L.I.S. e Assistenti, la comunicazione che 
in data 12.03.2019 presso i locali del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo 
Organizzativo e Affari Generali la Commissione, nominata con la citata deliberazione n. 
165/2018, procederà all'estrazione a sorte dei nominativi iscritti in detto Elenco onde 
permettere la formazione di un ordine di chiamata permanente validd fino al successivo 
aggiornamento dell'elencb in questione per l'eventuale conferimento di incarichi; 

Visto il verbale n. 01 del 12.03.2019, parte integrante, trasmesso dalla Commissione con nota prot. 
n. 10442 del 12.03.2019, i cui contenuti s'intendono qui integralmente ripetuti e trascritti, relativo 
alle operazioni di sorteggio dei nominativi inseriti nel citato Elenco al fine di stabilire l'ordine di 
chiamata, secondo il criterio della rotazione per il conferimento di eventuali incarichi fino al 
successivo aggiornamento dell'Elenco in argomento; 
Preso atto del citato verbale n. 01/2019 da cui si evince che l'ordine di chiamata, secondo il 
criterio della rotazione, dei nominativi inclusi nel suddetto Elenco per il conferimento di eventuali 
incarichi è il seguente: 

- Matranga Giuseppina 
- Gull  Marzia 
- Lo Brutto Vania 
- Romeo Liliana 
- Mineo Emanuela 
- Di Pisa Valeria 
- Strazzeri Fabiola 
- Mannisi Ylenia 
- Sariti Maria  Evelyn  
- Ricotta Nicolo' 



-cs:are aila deiltes 

- 	Parisi  Rosalia 
- Cavallo Loredana 	 U0008 
- D'amato Daniela 
- 	Tartamella Francesca 
- 	Palma Gabriella 
- 	Filardi Salvatrice Maria 
- 	Di Fatta Marcello 
- Martorana Maria Concetta 
- Pravatà Maria 
- Miloro Angela 
- Di Gangi Salvatrice 
- Strazzeri Davide 
- Gramaglia Mania 
- Catalano Francesca 
- Zanca Sonia 
- Serretta Silvia 
- S caparra Myriana Noemi 
- Capitano Chiara 

Pravatà Cristina 
lusinga Ester 
Lipari Marco 

- Contieello Valentina; 
Considerato che questo Dipartimento ha prdistosto la proposta di delistefazione n. 138 
dell'11.04.2019 avente ad oggetto:" Avviso pubblico per istituzione Elenco Aziendale dei Cultori 
(U.S.) e Assistenti alla Comunicazione. Presa atto verbale n. 1 del 12.03.2019"; 
Vista la nota prot. n. 9415 del 17.04.2019 con la quale l'Ufficio Delibere Dipartimentale ha 
'restituito diverse proposte di deliberazione, fra cui la proposta di deliberazione n. 138 
dell'11.04.2019, citata, con la motivazione indicata nella nota prot. n. 1549/UD del 17.04.2019 
dell'Ufficio Delibero Aziendale" ...con invito alla riformulazione delle stesse utilizzando il nuovo 
"Schema di delibera del Direttore Generale" che riporta il D.P. n. 191/serv.118.G. del 04.04.019 di 
nomina a Direttore Generale  dell ASP  di Palermo"; 
Ritenuto, pertanto, di riproporre la suddetta proposta utilizzando il nuovo schema di delibera del 
Direttore Generale; 
Vista la nota prot. n. 1762/AA.GG.eC. del 07.05.2018 avente ad oggetto:" Nomina del 
Responsabile del procedimento all'interno dell'UOC" Affari Generali e Convenzioni"; 
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. I della L. 14 Gennaio 199411. 20  es.  m. i., 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: 

PROPONEdi 

01)Prendere atto del verbale n. 01 del 12.03.2019, parte integrante, trasmesso dalla 
Commissione con nota prot. n. 10442 del 1203.2019, i cui contenuti s'intendono qui 
integralmente ripetuti e trascritti, relativo alle operazioni di sorteggio dei nominativi inseriti 



nell'Elenco Aziendale dei Cultori 	e Assistenti alla comunicazione, approvato con 
deliberazione n. 36 del 25.012019, al fine di stabilire, secondo il criterio della rotazione, 
l'ordine di chiamata permanente fino al successivo aggiornamento di detto Elenco, per il 
conferimento di eventuali incarichi per detta figura, così come previsto dal relativo avviso 
pubblico indetto con deliberazione n. 165 del 08.03.2018; 

02)Prendere atto del citato verbale n. 01/2019 da cui si evince che l'ordine di chiamata, 
secondo il criterio della rotazione, dei nominativi inclusi nel suddetto Elenco per il 
conferimento di eventuali incarichi è il seguente: 
- Matranga Giuseppina 
- Culi Marzia 
- 	Lo Brutto Vania 
- Romeo Liliana 
- Mineo Emanuela 
- Di Pisa Valeria 
- 	Strazzeri Fabiola 
- Mannisi Ylenia 
- Santi Maria  Evelyn  
- Ricotta Nicolo' 
- 	Parisi  Rosalia 

Cavallo Loredana 
- D'amato Daniela 
- Tartamella Francesca 
- Palma Gabriella 

Filardi Salvatrice Maria 
Di Fatta Martello . 

- Martorana Maria Concetta 
- Pravatà Maria 
- Miloro Angela 

Di Gangi Salvatrice 
- Str azzeri Davide 
- Gramaglia Marzia 
- Catalano FranCesca 
- Zanca Sonia 
- S erretta Silvia 
- Scaparra Myriam Noemi 
- Capitano Chiara 
- Pravatà Cristina 
- Insinga Ester 
- Lipari Marco 
- Conticello Valentina; 

03)  flare  atto che il citato verbale n. 01 del 12.03.2019 ed il presente provvedimento Saranno 
pubblicati sul sito intemet aziendale; 

04)Trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione opportuna conoscenza; 
05)Dichiarare il presente atto urgente e di immediata esecuzione. 

Il DIRETTORE U.O.C. 	 Il DIRETTORE D 	 TO 
Srir 
	:0 i 

(Dott.ssa Mak 	 gra Badala) 	
Gestione (Rbiso 	

le
rr  O. e Aff.  Gen.  

) 
Affari GenerAli e 	enzioni 



parere 	 dal 	parere 	 il 

IL DIRE ORE A I ISTRATIVO 	 IL DI ORE SAIVITARIO 
(Dot 	  

GENERALE 

Faraoni) 

Sul presente atto viene espresso: 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
- 	Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;/ 
- 	Ritenuto di condividerne il contenuto; 

Assistito dal segretario verbalizzante; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come 
sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente. 

Il Segretario verbalizzante 
TIVO 



REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 

ATTESTAZIONI 

U0008 
DELIBERAZIONE N. DEL 

7  Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni 

2a  APP.  2019 
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 	 l'Adde 

-,:i2,E75.sr,z..7; esecutiva ai sensi 
- 5 c.:crnma 7 - L.R. 25/1993 

riformulato ciall'àrt. 53 
della L.R. tt. 3011993 

E' sffita ritirata dall'Albo il 	 l'Addetto 

O 	Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo. 

o 	Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da : , 

Palermo  

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni 

Annotazioni 
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