
AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL. 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA 

IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO 

che è indetto avviso interno per la partecipazione a turni di servizio presso i Presidi Medici 
Avanzati di questa ASP, di seguito elencati, in relazione all'emergenza Coronavirus: 

• P.O. Umberto I di Siracusa 
• P.O. Avola/Noto 
• P.O. Augusta 
• P.O. Lentini 

Pubblicato all'Albo dell'A.S.P. di Siracusa e sul sito web aziendale www.asp.sr.it  

Al presente avviso, indetto a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al "virus COVID-19", 
possono partecipare i Collaboratori Professionali Sanitari: Infermieri, ctg D, dipendenti di ruolo in 
servizio presso altre unità Operative Aziendali. 

Le domande di partecipazione all'avviso dovranno pervenire entro il 07/03/2020. 

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita domanda, nella quale deve essere specificata 
per quale sede si intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, ed indirizzata 
alla UOC Gestione Risorse Umane e inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo: concorsi@pec.asp.sr.it , 
entro e non oltre il termine di scadenza sopraindicato. 

Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati devono allegare, in originale o in copia 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa (D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.), i seguenti documenti: 

• Curriculum formativo e professionale, datato e firmato dal concorrente; 

Nel caso in cui il candidato si avvalga dell'autocertificazione, la stessa, dovrà essere resa ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatt 
individuazione dei titoli autocertificati. 
Inoltre, in uno all'autocertificazione, il candidato dovrà allegare copia di un documento di identità i 
corso di validità. 

Avrà titolo preferenziale il personale interessato che abbia com 
MCAU e Malattie Infettive e Anestesia e Rianimazione. 



La eventuale graduatoria verrà formulata, secondo il criterio della maggiore anzianità di 
servizio in Azienda. 

Gli adempimenti conseguenziali per la gestione del personale disponibile all'effettuazione dei turni 
di servizio presso i Presidi Medici Avanzati sarà assegnata alla Dott.ssa Donatella Capizzello 
inserita nell'Unità di crisi per il Coronavirus. 

Il personale infermieristico da adibire alle attività di pre-triage dei PMA di questa ASP sarà 
remunerato con un compenso orario a lordo pari ad 30,00, tenendo conto degli oneri a carico 
dell'Azienda (contributi euro 5,40 più IRAP euro 1,92) il compenso finale ammonta ad € 22,68, per 
un impegno orario di sei ore, da effettuarsi: 

- dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
- dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 

Il presente avviso è stato pubblicato all'Albo Aziendale e sul sito internet dell'Azienda (www.asp.sr.it ) 
il C Q32-o 

 
(scadenza O}O-2ij 

IL DIRETTORY AMMINISTRATIVO 
J3ott. $aljÌtoretIacolino 


