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DELIBERAZIONE N.

”> D…

ill

del

APR.

2020

di elenchi da
COVID-l9 per la formulazione
emergenza
avvisi
Sanitari,
Oggetto: Modiﬁca e integrazione
autonomo a Operatori Socio
dilavoro
incarichi
di
la
cui attingere per eventuale conferimento di Radiologia Medica — Proroga dei termini per
Sanitari
Tecnici
infermieri, Ostetriche e
presentazione delle istanze.

4%;

PropostaN"

()(/a(tlzdzj

del

STRUTTURA PROPONENTE
GESTÌONE RISORSE UMANE)

(SETTORE

” ,…/,,
”I,
il Responsabile del Procedimento

L‘islmttore

Capo Settore

’l

Registrazione Contabile

Budget Anno

Conto

lmporto

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

Aut.

alle norme di contabilità
NULLA OSTA, in quanto conforme

[”Il],,,[”’
Il Dirigente Responsabile
Finanziario e Patrimoniale
Economico
Settore
Rocce/lu)
(don. Giovanni Luca

ì

Nei locali della sede legale dell'Azienda

Catania,
Piazza S. Maria di Gesù n… 5,

Fabrizio De Nicola,
il Direttore Generale, dott.

196 d2104.04.2019
Presidente della Regione Sicilianu n.
nominato con Decreto del

ha adottato la seguente deliberazione
RO…
Èﬁ-NÎCOIÒ
dott.
con l'assistenza del Segretario,

Umane
Il Responsabile del Settore Gestione Risorse

del 13/03/2020
del 12/03/2020. 240 del 12/03/2020, 241
Premesso che con deliberazioni nn. 239
straordinarie ed urgenti
al ﬁne di far fronte alle esigenze
indetti
stati
18/03/2020
sono
del
e 262
- avvisi
le motivazioni nelle stesse meglio specificate
COVID-l‘)
e
del
per
diffusione
derivanti dalla
conferimento di
elenchi da cui attingere per l’eventuale
pubblici per la formulazione di appositi
Sanitari, Collaboratori
& Operatori Socio
incarichi di lavoro autonomo, rispettivamente
Professionali Sanitari Ostetriche e Collaboratori
Professionali Sanitari lnfemieri, Collaboratori
Medica;
Professionali Sanitari Tecnici Sanitari di Radiologia

4 oltre all'idoneità
i requisiti generali di ammissione, e stato previsto
tra
avvisi,
nei
predetti
Che
(:
le equiparaziani stabilite dalle leggi vigenti,

fisica

- il

possesso della “cittadinanza

italiana, salve

cittadinanza di una dei Paesi dell ’Unione

Europea

introdotto dalla
Visto l‘art. 38, 3 comma bis del D.Lvo 165/2001,

L…

97/2013, che ha ampliato

Amministrazioni che non implicano esercizio diretto
Pubbliche
le
di
lavoro
ai
presso
l‘accesso posti
"
tutela dell‘interesse nazionale ai cittadini
alla
attengono
non
ovvero
poteri,
o indiretto di pubblici
0
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
di Paesi terzi che siano titolari del permesso
dello status di protezione sussidiaria ”;
che siano titolari della status di riﬁxgialo ovvero
citata nonnativa, questa Amministrazione,
Considerato che, in adempimento alla sopra
ritiene opportuno modiﬁcare e integrare gli
intendendo ampliare la platea dei potenziali partecipanti,

GENERALI DI
awisi nella parte in cui, al punto REQUISXTI

AMMISSIONE

stabilite dalle leggi vigenti, 0 Cittadinan7a
le
equiparazioni
salve
"
Italiana,
Cittadinanza
il periodo
i
con il seguente “compresi anche
intendersi
integrato
deve
Europea“
nione
di uno dei Paesi dell’U
di lungo
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
cittadini di Paesi terzi che siano titolari

3

sussidiaria",
di rifugiato ovvero dello status di protezione
dello
status
titolari
che
siano
0
periodo
dall’art.
della lingua italiana. cosi come disposto
della
conoscenza
il
requisito
nonché aggiungendo
1

38 comma 3 ter del D.Lvo 165/2001.
del D.P.R. 752/1976 richiamato dall’art.

delle
il termine di scadenza per la presentazione
Ritenuto necessario, pertanto, prorogare
fossero interessati e in possesso dei requisiti
domande in modo da consentire a tutti coloro che ne

all’awiso di che trattasi.
generali e speciﬁci di ammissione, di panecipare
dell'odierna proposta e la sua contbrmità alla
Attestata la legittimità formale e sostanziale
L.
il rispetto della disciplina di cui alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso

190/2012
Propone
si intendono integralmente riportate e
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui

trascritte. di:

-

del 12/03/2020, 240 del 12/03/2020. 241
Modiﬁcare parzialmente le deliberazioni nn. 239
l’unito schema di avviso
del 13/03/2020 e 262 del 18/03/2020 e, per l’effetto, approvare

pubblico di cui all’allegato n.

1

-

che
facente parte integrante della presente delibera -

al punto REQUISITI GENERALI DI
modiﬁca e integra gli avvisi nella parte in cui,

AMMISSIONE
il

le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 0
periodo “ Cittadinanza italiana, salve

Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea”

deve intendersi integrato con il seguente

che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
“compresi anche i cittadini di Paesi terzi
dello status di rifugiato ovvero dello status
soggiornanti di lungo periodo 0 che siano titolari
di

protezione sussidialia”.

4

GENERALI DI
Aggiungere trai REQUISITI
italiana, cosi come disposto dall’art.

1

AMMISSIONE la conoscenza della lingua

dall’art. 38 conuna 3
del DPR. 752/1976 richiamato

ter del DLvo 165/2001.
Prorogare

il ten-nine di

istanze
scadenza perla presentazione delle

di partecipazione alla data

del 20/04/2020.
dell’Azienda:
interamente pubblicato sul sito internet
avviso
venga
il
che
presente
Disporre
WWW…ClQ-gﬁl'li‘ididlﬁﬂllìniﬂ

Il Responsabile del Settore Gestione

Risorse Umane

(Dott.ssz aetana Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE
trascritta, quale
che qui si intende riportata e
deliberazione.
di
Preso atto della proposta
delpresente provvedimento;
parte integrante e sostanziale

Preso atto della attestazione

di

normativa disciplinante la
legittimità e di conformità alla

la presente
materia espressa dal dirigente che propone
Direttore
Sentito il parere favorevole del

deliberazione;

Sanitario
Amministrativo e del Direttore

Aziendale

DELIBERA
di approvare la superiore proposta per come

della struttura
formulata dal Dirigente Responsabile

proponente e, pertanto:
12/03/2020, 241
239 del 12/03/2020, 240 del
nn.
deliberazioni
le
Modiﬁcare parzialmente

l’unito schema di avviso
l’effetto,
approvare
18/03/2020
e,
per
del
del 13/03/2020 e 262

5

pubblico di cui all’allegato n.

1

-

delibera
facente parte integrante della presente

«

che

al punto REQUISITI GENERALI DI
modiﬁca e integra gli avvisi nella parte in cui
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
AMMISSIONE il periodo “ Cittadinanza Italiana,

dell’Unione Europea” deve intendersi integrato con
vigenti, 0 Cittadinanza di uno dei Paesi
di
di Paesi terzi che siano titolari del permesso
il seguente “compresi anche i cittadini
di rifugiato
0 che siano titolati dello status
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

sussidiaria”.
ovvero dello status di protezione
DI AMMISSIONE la conoscenza della lingua
- Aggiungere tra i REQUISITI GENERALI
italiana.. così come disposto dall‘art.

1

38 comma 3
del DPR. 752/1976 richiamato dall'art.

ter del D.Lvo l65/2001.

.

delle istanze di pattecipazione alla data
la
Prorogate il termine di scadenza per presentazione
del 20/04/2020…

-

Dispone che

il

sul sito internet dell’Azienda:
presente avviso venga interamente pubblicato

J_.__

www.ao-mribaldi.catania.it.
clausola
- Munire la presente deliberazione della
Il Direttore Amm'nistrativo
(dott. Giovxmni lll‘lInlì)

Il Segreterie
'

‘

010

Roma;:

di

immediata esecuzione.

/

//

all'Albo dell’Azienda
Topia della presente deliberazione è stata pubblicata

Si

e ritirata

il

giorno

il

giorno

L’addetto alla pubblicazione

all’Albo della Azienda dal
attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
al

- ai

sostituito
sensi dell‘art. 65 LR. n. 2583, così come

è stata prodotta opposizione.
dall’art. 53 LR. n. 30/93 - e contro la stessa non

Catania

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

Il

Prot. n.

il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

presente deliberazione è esecutiva:

.

immediatamente

- perché sono decorsi 10 giorni dalla data
o

Direttore Amministrativo

di

pubblicazione

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

approvazione

la

Sanità:

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

ALLEGATO N . 1

…:

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
CATANIA

IL DIRETTORE GENERALE
diffusione del virus COVID
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla
59 dell’8/3/ZOZO;
Visto il D.P.CM, 8/3/2020 pubblicato in GU. n,

-l 9;

Visto il Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020;
Vista la deliberazione n.12} del

Q

“E

[QQ [

zaia

RENDE NOTO
ﬁnalizzati all’emergenza COV1D-l9, devono
Che tutti gli avvisi pubblicati in questa sezione,
intendersi modiﬁcati e integrati come segue:
il periodo:
Al punto REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
dei
dalle leggi vigenti, () Cittadinanza di uno
stabilite
le
equiparazioni
salve
Italiana,
“Cittadinanza
di
il seguente “compresi anche i cittadini
con
intendersi
integrato
deve
Europea”
Paesi dell‘Unione
che
CE per soggiornanti di lungo periodo 0
di
Paesi terzi che siano titolari del permesso soggiorno
status di protezione sussidiaria”.
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello

Aggiungere tra

i

la conoscenza della lingua
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

italiana, cosi come disposto dall‘art.

1

38 conﬁna 3 ter del
del D.P.R. 752/1976 richiamato dall’art.

D.Lvo 165/2001.
si intende
delle manifestazioni di interesse, pertanto,
Il termine di scadenza per la presentazione

prorogato al 20/04/2020.

PUBBLICATO IL

I“

7 APR. 2020

SCADENZA IL _lLM’MÌÌÌÙ

