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formulazione di un elenco da cui poter attingere alfine di
eventuale conferimento di incarichi di lavoro autonomo di Collaboratore Professionale Sanitario
Ostetrica, cat. D perle attività di supporto connesse all'emergenza sanitaria COVlD-19
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Respnnsnhile
Finanziario e Patrimoniale
Econnrnico
Settore
Luci! Rnccella)
Glavanni
(dott.

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

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.21)! 9

con l'assistenza del Segretario, donD0ﬂ. Nicolò

30…

ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

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

per

il

COVID-l9, ha
potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza

derivanti dalla diffusione
stabilito che “ Al ﬁne di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
nonché per assicurare sull’intero
del COVID- 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza
intensive e sub intensiva necessari
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia
del Servizio Sanitario Nazionale.
alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
dei Ministri in data 31/01/2020,
ﬁno al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio

possono

:

sanitarie....conferendo incarichi di lavoro
a) procedere al reclutamento delle professioni

di durata non superiore a sei mesi,
autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa

sino al 2020, in deroga all’art. 7 del
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza
31 maggio 2010, n. 78,
decreto legislativo 30 marzo 200L n. 165, e all‘art. 6 del decreto- legge

convertito, con modiﬁcazioni,dnlla legge 30 luglio 2010, n. 122...”;
da COVID-l9, deliberato
Considerato che a seguito dello stato di emergenza epidemiologica
necessario disporre di ulteriori risorse
dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, potrà essere
umane che garantiscano

i

di pronto
fabbisogni delle strutture a supporto delle unità operative

anche attivando il conferimento di
soccorso, malattie infettive, rianimazione e pneumologia
in ragione del
incarichi di lavoro autonomo. di durata non superiore a sei mesi, prorogabili

perdurare dello stato di emergenza sino al 2020;
di un awiso pubblico, per
Che, pertanto, si rende necessario dover procedere all’approvazione
al ﬁne di eventuale conferimento di
la formulazione di un apposito elenco da cui poter attingere

Ostetrica cat. D per le attività
incarichi di lavoro autonomo di Collaboratore Professionale Sanitario
di supporto connesse all’emergenza sanitaria COVID-l9;

3

conformità alla
sostanziale dell‘odiema proposta e la sua
formale
e
legittimità
la
Attestatn
di cui alla L.
ivi compreso il rispetto della disciplina
materia
trattata,
la
normativa disciplinante

l90/20l2
Propone

e
che qui si intendono integralmente riportate
Per le motivazioni descritte in narrativa,

trascritte. di:
da COVlD-l9 deliberato dal
epidemiologica
di
stato
emergenza
dello
Prendere atto
attivando una delle procedure urgenti previste per
Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020,
Nazionale di cui al DL. n. [4 del 09/03/2020;
il potenziamento del Servizio Sanitario

.

-

facente parte integrante
pubblico di cui all’allegato il. l,
awiso
di
schema
l’unito
Approvare

al
di un apposito elenco da cui poter attingere
formulazione
la
delibera,
per
della presente
Collaboratore
incarichi di lavoro autonomo di
ﬁne di eventuale conferimento di
le attività di supporto connesse all’emergenza
Professionale Sanitario Ostetrica. cat, D per

sanitaria COVlD-l 9;
-

pubblicato
Disporre che lo stesso venga interamente

sul sito internet dell’Azienda: nwxx;ag

di pubblicazione del presente
15 giorni decorrenti dalla data
in
ﬁssare
e
guribnldi.calaniu.it
delle domande di
il termine per la presentazione
aziendale,
internet
sito
bando sul

partecipazione alla procedura di

che trattasi.

Umane
Il Responsabile del Settore Gestione Risorse
(Dott.ss 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;
Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la
materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore

Amministrativo e del Direttore Sanitario

Aziendale

DELIBERA
di

approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto:

.

Prendere atto dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-l9 deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, attivando una delle procedure urgenti previste per
il

.

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.L. n.14 del 09/03/2020.

Approvare l‘unita schema di avviso pubblico di cui all’allegato n, ], facente parte integrante
della presente delibera, per la formulazione di un apposito elenco da cui poter attingere al
ﬁne di eventuale conferimento di incarichi

di lavoro autonomo di Collaboratore

Professionale Sanitario Ostetrica, cat. D per le attività di suppone connesse all’emergenza
sanitaria COVID-l9.
-

Disporre che lo stesso venga interamente pubblicato sul sito internet dell’Azienda: wxnv.ao—

paribaldicntnniait e ﬁssare in

15

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

bando sul sito internet aziendale, il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di che trattasi.

-

Munire la presente deliberazione della clausula di immediata esecuzione,

Il Direttore Am

(dott. Giovan

Annino)

(

Il

Segretario

tt. F rizìo De Nicola)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
e ritirata

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

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

- ai

sensi dell'art. 65 LR. n, 2993, così come sostituito

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

Catania
il

inviata all‘Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Y

immediatamente

-

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

.

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

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSAB|LE

