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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

1

Il Dirigente Responsabile

i
i

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

i
1

:

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
naminala can Decreta del Preridenle della Regime Siciliana n. 196 del 04. 04.201?

con l‘assistenza del Segretario, dott.

*

Dott.ssa Maria Anianieﬂa Li Cllzl

l

l

STRUTTURA PROPONENTE
(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)

‘

l

_ ha adottato
‘

la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che il Decreto Legge del 09/03/2020 n. 14 avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti
:

per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID—19” ha
stabilito che al ﬁne di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVlD- 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' per assicurare sull’intero territorio
nazionale un incremento dei posti letto per le terapie intensive e sub intensive necessari alla cura dei
pazienti affetti dalpredetto virus, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ﬁno al
perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, possono
conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata
non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga
all’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’art. 6 del decreto- legge 31 maggio
2010, n. 78‘ convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Considerato che a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, prorogato
al 31/01/2021 potrà essere necessario dispone di ulteriori risorse umane a] ﬁne di garantire i

/

fabbisogni delle str‘titture a supporto della Unità Operativa di Radiodiagnostica, anche attivando il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di emergenza;
Vista la richiesta del Direttore Sanitario Aziendale;
Che, pertanto, a tal ﬁne, si rende necessario dover procedere all’approvazione di un avviso
pubblico, per la formulazione di elenchi dai quali potere attingere;

Attestato la legittimità fon-nale

e

sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla

normativa disciplix@nte la materia tratmta, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla
190/2012

L…

Propone

/

Per le motiVazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, di:

- Prendere atto dello

stato di emergenza epidemiologica da COVlD-l9 deliberato dal

Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, prorogato al 31/01/2021, attivando una delle
procedure urgenti previste per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui al

DL. n.l4 del 09/03/2020;

.

Approvare l’unita schema di avviso pubblico di cui all’allegato n. 1, facente parte integrante
della preserge delibera, per la itîmulazione di elenchi dai quali poter attingere al ﬁne di
eventuale conferimento di incarichi

di lavoro autonomo a Medici Specialisti in

Radiodiagnostica con esperienza in Radiologia Interventistica per le attività

connesse

all’emergenza sanitaria COVID-19;

.

Dispone che lo stesso venga interamente pubblicato sul sito internet dell’Azienda: www.aogaribaldi,eataniait;

.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

‘/

“Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui

si

intende riportata e trascritta. quale

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

:
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Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la
materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito

il

Aziendale

parere favorevole del Direttore

‘

Amministrativo e del Direttore Sanitario

,,

DELIBERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della stmttura

proponente e, pertanto:

.

Prendere atto dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-l9 deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, prorogato al 31/01/2021, attivando una delle
procedure urgenti previste per il potenzianmento del Servizio Sanitario Nazionale di cui al

/

D.L. n.14 d&09/03/2020;

.

Approvare l‘unita schema di avviso pubblico di cui all’allegato n… 1, facente parte integrante
della presente delibera, per la formulazione di elenchi dai quali poter attingere al ﬁne di
eventuale conferimento di incarichi

di

lavoro autonomo

&

Medici Specialisti in

Radiodiagnostica con esperienza in Radiologia Interventistica per le attività connesse
all’emergenza sanitaria COVID«I9;

'

Dispone che lo stesso venga intei;amente pubblicato sul sito internet dell’Azienda: www.ao-

/

garibaldi.eaània.itg

.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
Il

Direttore Am inistrntivo

(dott. Giovanni

unirla)

it:—…:… …e
Il Segretario
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Copia della presente deliberazione e stata pubblicata all’Albo dell'Azienda il giorno
e ritirata

il

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che

la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

n/
dall’art…

53 LR. n. 30/93

- ai
—

sensi dell‘art. 65 LR, n. 25/93, cosi come sostituito

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all‘Assessorato Regionale della Salute

/

Notiﬁcata al Collegio!îndacale

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

il

Prot. n.

iI

presente deliberazione è esecutiva:

)(

immediatamente

e

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

-

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

a. nota di approvazione prot. n.
I:.

del

per decorrenza del termine

‘/
iL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

