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Regione Siciliana 
DA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 1 
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELIBERAZIONE N°  00432 	 DEL 29 AGO. 2019 

L'anno duemiladictannove il giorno  OISISA krauc 	del mese di .i. e. i 	nei locali della Sede 
Legale di via Giacomo Cusmano n" 24 - Palermo, 0 Direttore Generale dell'Asp di Palermo Dott.ssa Danela 
Faraoni, nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana ne 191/SendIS.G. del 04/04/2019, 
assistita dal TR- AS:\01.3)4-10 	ed,)-gaso 	quale segretario, verbalizzante adotta ta seguente 

delibera sulla base della proposta di seguito riportate: 
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Il Direttore della D.O.C. Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo, Dr. Giuseppe Campi& 

Premesso che: 

con deliberazione n. 1819 del 19/07/2018 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto l'avviso,ii 
pubblico di Mobilita regionale ed interregionale e contestuale indizione del relativo concorso pubblico, per.  
titoli ed esami per la copertura di poeti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione per Io Aziende del 
Bacino della Sicilia Occidentale appresso indicati: 

• n. 5 posti  —ASP  di Agrigento 
• • 	n. 9 posti -  ASP  di Caltanissetta 

• n. 23 posti  -ASP  Palermo 
• n. 29 posti  ASP  di Trapani 
• n. 4 pasti A.O. Villa Sofia Cervello 
• n.16 posti ANAS Civico di Palermo 
• n. 19 posti A10.IJ. Policlinico di Palermo 

con delibera n. 2749 del 15/11/2018 l'ASP di Trapani ha approvato la graduatoria della mobilità volontaria 
in questione per la copertura di posti della Dirigenza Medica'disciptina Anestesia e per le Aziende del 
Bacino della Sicilia Occidentale- indetta con la succitata deliberazione n. 1819 del 19/07/2018', 

con nota  Prot  n. 6169 del 18/01/2019 l'Asp di Trapani ha comunicato che sono risultati assegnati a 
seguito della suddefta mobilità a questa Azienda n. 3 posti su n. 23 posti messi a selezione e che 
precisamente hanno optato per YASP di Palermo i sottoelencati Dirigenti Medid, in servizio a tempo 
indeterminato presso r  ASP  di Trapani: 

• Dr. Impastato Marcano 
• Dr.ssa Napoli Giovanna 
• Dr. Salami Maurizio • 

- con nota  Prot  n. S62/7505 del 02/04/2019, questa Azienda ha chiesto in Nulla Osta all'ASP di Trapani 
relafivamente ai succitati candidati; 
con nota  Prot  n. 55927 dei 23/0512019 l'ASP di Trapani ha comunicato che avrebbe concesso il nulla 
osta in questione, fissando la data di decorrenza, successivamente alla conclusione del concorso 
pubblico, indetto contestualmente alla mobilita in argomento; . 
con nota  Prot  n. 86925 del 14/08/2019 rAsp di Trapani ha chiesto, fra l'altro, di conoscere il numero 
esatto dei candidati da assegnare a ciascuna Azienda, in relazione al numero dei posti originanamente 
messi a mobilita/concorso; 

- con apposite note sono stati invitati i succitati candidati a confermare la relativa scelta in favore di questa 
Azienda e che a riscontro delle succitate note, gli stessi candidati hanno comunicato la propria volontà di 
accettare la mobilità verso questa Azienda, nonché la scelta della sede lavorativa, PD. di Partinico; 
con nota  Prot  n. 8G/17911 del 21/0312019 questa Azienda ha comunicato, pertanto, rASP di Trapani 
che i posti assegnati a questa Azienda a seguito di mobilita sono pari a n. 3, mentre i posti da assegnare 
a seguito di procedura concorsuab risultano pari a n. 20; 

Viste le note registrate al  prof  n.18029 del 26/08/2019 prot n. 18067 del 27/08/2019 con le quali il Dr. Impastato 
Martello, e la Drssa Napoli Giovanna, per motivi personali, comunicano la nraPtio rinuncia alla mobilita in 
questione; 

Ritenuto, pertanto a seguito di rinuncia dei &recitati candidati, di dovere modificare i suddetti dati numerici 
relativi alla selezione M parola, dando atto che solo n. 1 unità ha accettato la mobilità presso questa azienda, e 
che pertanto, a seguito della rinuncia presentata dai Doitri Impastato Marcello e Napoli Giovanna alla mobilita 
medesima, i posti da assegnare alla procedura concorsuale sono pari a n. 22; 
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Riservarsi, nei confronti dei candidati Or. Impastato Marcello e D'issa Napoli Giovanna, che dopo avere 
accettato la destinazione presso questa Azienda, hanno successivamente !evocato la scelta effettuata, di 
valutare ogni iniziativa diretta ad accertare l'eventuale responsabilità precontraltuale per avere indotto l'Azienda 

\alla conclusione di un contralto individuale di lavoro senza poi stipulano; 

Escludere datia procedura in questione, dichiarandoli deceduti, il Or, Impastato Marcello e la Dr ssa Napoli 
Giovanna per le motivazioni meglio specificate in premessa; 

Dare comunicazione dell'esclusione dalla procedura di mobilita in questione ai succitati candidati; 

Vista la nota pro!. n. 594 del 09/0212018 di nomina di °Responsabile del procedimento per la materia trattata; 

Dato Atto che il Direttore della ttOG Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo, che propone V presente 
provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata é conforme alla 
normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nelle forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero 
e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quante disposto dall'arti della L.14 gennaio 1994 n.20 e . 
Sm]., 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 

intercalare rebacialibera 

PROPONE di 	

0043; 29..460. .201g 
01) Prendere atto ctte a seguito della mobilita volontaria, per la copertura di posti della Dirigenza Medica 

disciplina Anestesia e Rianimazione, per le Aziende del Bacino della Sicilia Occidentale ridotta ctal 
deliberazione n. 1819 del 19/07/2018 dall'ASP di Trapani, I posti da coprire a tale titolo, presso questa 
Azienda risultano essere n.1; 

ozi Prendere atto, altrest che i posti da destinare alla relativa procedura conoorsuale Sultano essere pari a 
• n. 2.2. 

3) Dichiarare deceduti dalla procedura in questione il Dr. Impastato Marcello e la Dr.ssa Napoli Giovanna 
per le motivazioni mglio specificate in premessa; 

4) Dare comunicazione dell'esclusione dalla procedura di mobilità in questione ai candidati di cui al punto 3); 

5) Riservarsi nei confronti dei candidati Dr. Impastato Marcello e Dr.ssa Rapar Giovanna, che dopo avere 
accettato la destinazione presso questa Azienda, hanno successivamente revocato la scelta effettuata, di 
valutare ogni iniziativa diretta ad accertare l'eventuale responsabitità precontrattuale per avere indotto 
l'Azienda alla conclusione di un contratto individuale di lavoro senza poi stipularlo; 

6) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute e all'ASP di 
Trapani; 

7) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito  web  aziandole; 



parere 
DIR DIR 
(Dr. 

004-S  dal 
ITARJO 

Montalbano) 
i 

- 

02/09/2019 11:50 0917032031 
UFF DELIEERE  

FAG 04/05 

08) 	Dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo al fine di poter attivare con urgenza I 
procedute conseguenti. 

/1.*.***.**A 

Sul presente atto viene espresso 

parere  TtNiLiaita,  oca t.,S. 	dal 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

presa Nora Virga) 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista 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; 

r  ritenuto di condividerne il contenuto: 
assistito dal segretario verbalizzante; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integsmente ñportata e trascritta, per come sopra 
formulata dal Direttore della U.O.C. proponente 

IL DIRETTORE GENERALE 
SSE icniela Faraoni) 
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REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

ATTESTAZIONI 

00432 
Deliberazione n° 	 dei  2 9 AGO. 2019 

I72esponsabile 
dell'Uffici° Deliberazioni 
mirate i  

re 
airietit 

,1°Pottr. 

/ I SET. 2018 
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 	  L'Addetto 	  

E' stata ritirata dall'Albo il 	 L'Addetto 	  

C Slattesta che contro fa presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo 

o Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da 

Palermo.  
Il Responsabile 

dell'Uffido deliberazioni 

Annotazioni: 	  
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