
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Data 0 1 AGO. 20\3 
-------

OGGETTO: Risultanze avviso pubblico per il conferimento di un incarico co.co.co., per l'espletamento di 
attività connessa al profilo di Psicologo per il sostegno e l'accompagnamento psicologico nella fase della 
Sedazione Terminale, per la realizzazione del Progetto per la rimodulazione dell'offerta di cure palliative e 
terapia del dolore in Sicilia, Linea Progettuale 4- Azione 4. 

Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2013 

Centro di Costo -----------------
Conto Economico -------------------
Budget assegnato € -------------
Budget già utilizzato € ------------
Budget disponibile € -----------
da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad 

Disponibilità residua 

€ 

dibudget € 

-------

-------

Non comporta spesa 

Il Direttore F.F. dell'D.O.C. proponente 

(Dr.ssa Corradina Savarino ) 

Il Direttore F.F. dell'D.O.C. 

Economico e Patrimoniale 

(Dott. Santo Angelico ) 

O l AGO. 2013' 

U.O.C. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Il Respons~-J~Wistruttoria 
(Sig.~r~ 

Il esponsabile 
U.O.S. Stato iuridico del Personale 

(Dr.ssa C~n~ 

Il Direttore F.F. D.O.C. 

Affari Generali e Risorse Umane 

(Dr.ssaCo~~ 
-=-----

Addì . l a1· d l . . ' . ne1. oc I e la sede legale dell'Azienda, si ti in C.so Gelone 17 _ Sirac · 

~~=:::~ ~:~~;:1~~;e~r.c~a~n~:!ia,.nominat~ con D.A. n. 01553/12 del31.07.2012, assist~t~a d~ll~ 
proposta di seguito riportata di segretariO, ha adottato la seguente delibera, sulla base della 



IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
Dr.ssa Corradina Savarino 

Premesso che con deliberazione n. 253 del 29/03/2013 questa Azienda ha approvato l'avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico co.co.co., per l'espletamento di attività connessa al profilo di Psicologo per il 
sostegno e l'accompagnamento psicologico nella fase della Sedazione Terminale, ex art. 7 del D. Lgs. 
165/01, per la realizzazione del Progetto per la rimodulazione dell'offerta di cure palliative e terapia del 

dolore in Sicilia, Linea Progettuale 4- Azione 4; 

Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web aziendale ed è scaduto in data 24/04/2013; 

Che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute n. 11 istanze di partecipazione; 

Che al fine di procedere alla valutazione delle suddette domande è stata nominata apposita commissione 

esaminatrice la quale si è riunita in data 17/07/2013; 

Preso atto del verbale di valutazione datato l 7/07/2013 dal quale si evince che soltanto due candidati, Dr.ssa 
Digangi Giuseppina e Dr.ssa Roccaro Sebastiana, sono risultati essere in possesso di tutti i requisiti specifici 

e generali richiesti dal bando; 

Considerato che dal suddetto verbale si evince che, la Dr.ssa Digangi Giuseppina è stata classificata al 
primo posto, in quanto in possesso di una elevata esperienza professionale, e la Dr.ssa Roccaro Sebastiana al 
secondo posto, in quanto in possesso di una adeguata esperienza professionale; 

Ritenuto pertanto, in esito a dette risultanze, di poter procedere al conferimento dell'incarico de quo in 

favore della citata Dr.ssa Digangi Giuseppina; 

Rit~~uto: altresì, di poter procedere, nel caso di rinuncia della sopracitata Dr.ssa Digangi, al conferimento 
dell mcanco alla seconda classificata, Dr.ssa Roccaro; 

Attestata la legittimità dell'atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso 

PROPONE DI 

l. Prend~re atto delle risultanze del verbale della commissione esaminatrice datato 17/0712013 e 
confenre, consegue~~eme~te, alla Dr.ssa Digangi Giuseppina, previa stipula del relativo 
contratto co.co.co., l mcanco professionale fino al 31/12/2013 g1'usta d' tt' · 1 53928 d 1 2 1 , Ire 1va assessona e 
n. e ~ 06/2013,. per l'attività di sostegno e accompagnamento psicolo ico nella 
fase della Sedazwne Termmale da espletare presso l'U O S H · . g . . . osp1ce, 

2. Stabilire di procedere, nel caso di rinuncia della sopracitata D D' · · 
dell'incarico di che trattasi, alla seconda classificata, Dr.ssa Roccar:·~:bas~fa:nagl,n e~l tcon~e~lmd.ent~ 
sopra; , l ermm1 1 cm 

4. Dichiarare- ai sensi dell'art. 65- VII comma- della le · · 
atto immediatamente esecutivo, stante la necessità e l'urg~~::~11;~:~~t~~·~,~~~~!!~~a2~1~~!!~:.ente 

Siracusa, lì 
IL DIRETTORE P.F. DELL'D.O.C. 

AFFARI GENERfALI E RISORSE UMANE 
(Dr.ssa Cprradina1Savarino) 



PARERI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO 
(ai sensi dell'art. 3, commi l quinques e 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n°502 s.m.i.) 

Sul presente atto viene espresso 

Parere favor~le 
Il Direttore Amminf:-'2tivo 

(Dr. Vincenzo Basta~ 
zY 

Parere favorevole 
Il Dirett~ Sanitario 

(Dr. Anselm~ adeddu) 
~% 

·~ 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di segu~to riportata e trascritta; 
Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello ~tesso; . 
Preso atto che il Dirigente Responsabile della U.O.C. che propone il presente provvedimento, a segmto 
dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, 
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla 

Legge 20 dicembre 1996 n. 639; 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile della U.O. proponente e per i motivi 

espressi nella medesima: 

l. Prendere atto delle risultanze del verbale della commissione esaminatrice datato 17/07/2013 e 
conferire, conseguentemente, alla Dr.ssa Digangi Giuseppina, previa stipula del relativo 
contratto co.co.co., l'incarico professionale al 31112/2013, giusta direttiva assessoriale n. 
53928 del 28/06/2013, per l'attività di sostegno e accompagnamento psicologico nella fase 
della Sedazione Terminale da espletare presso l'U.O.S. Hospice; 

2. Stabilire di procedere, nel caso di rinuncia della sopracitata Dr.ssa Digangi, al conferimento 
dell'incarico di che trattasi, alla seconda classificata, Dr.ssa Roccaro Sebastiana, nei termini di cui 
sopra; 

3. Dare atto che alla spesa relativa all'incarico co.co.co. di cui al presente provvedimento si farà fronte 
con le somme a destinazione vincolata assegnate per il Progetto per la rimodulazione dell'offerta di 
cure palliative e terapia del dolore in Sicilia, Linea Progettuale 4 -Azione 4; 

4. Dare mandato all'D.O.C. Affari Generali e Risorse Umane di provvedere agli adempimenti 
conseguenziali; 

5. Dich.iarare.- ai sensi dell'a~. 65- VII comma- della legge regionale 01.09.1993 n. 25 _il presente 
atto t.mme~tatamente ~secuttvo, stante la necessità e l'urgenza di avviare la procedura relativa alla 
selezwne dt che trattas1. 



IL COMMISSARIO ~RAORDINARIO 
(Dr. Mario ~pia) 

~~~ 

~ 

ò 
IL SEGRETARIO 'fliliJJJALIZZANTE 

(Dr.ssa Maria LetiZf~arveni) 
'.;y 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la 
presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi 
ed per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni 
dal giorno ....................... al giorno .................. . 

Siracusa, lì .......................... . 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
(Dr.ssa Maria Letizia Carveni) 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data 
Prot. n° --------

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
(Dr.ssa Maria Letizia Carveni) 

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
AMMINISTRATIVO. PER USO 

IL RES~O~BI~E D~~LA SEGRETERIA 
(~sa ~etJZia Carveni) 



REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Verbale della commissione di valutazione dei curricula presentati dai candidati partecipanti all'avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di co.co.co., della durata di mesi 12, di "Psicologo" presso 
l' A.S.P. di Siracusa. 

Il giorno 17 del mese di luglio 2013 alle ore 11,45 si sono riuniti i seguenti componenti della 
Commissione di valutazione dei curricula presentati dai candidati partecipanti all'avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico di co.co.co., della durata di mesi 12, di "Psicologo" destinato alla 
realizzazione del progetto per la rimodulazione dell'offerta di cure palliative e terapia del dolore in 
Sicilia, Linea Progettuale 4 - Azione 4, per prestare l'attività di sostegno e accompagnamento 
psicologico nella fase della "Sedazione Terminale": 

Dott. Roberto Cafiso, Direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche; 
Dott. Giovanni Moruzzi, Responsabile U.O.S. Hospice; 
Dott. Aurelio Saraceno, Dirigente Psicologo; 
Sig. Arturo Rizza, segretario verbalizzante. 

Tutti i componenti della Commissione, avendo preso vlSlone dell'elenco dei partecipanti, 
dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 
3 lett. e) del D.Lgs. n.165/2001, nonché dall'art. 9, comma 2 del DPR 483/97. 
La Commissione preliminarmente prende atto del contenuto dell'avviso pubblico il cui testo è stato 
pubblicato sul sito web aziendale ed all'Albo Aziendale il 09.04.2013 e prende atto che alla 
scadenza del termine, fissata per il24.04.2013, sono pervenute le seguenti domande: 

l) Cascio Valentina, nata a Catania il10/02/1975; 
2) Chiarlone Pieralba, nata a Imperia il 17 /08/1965; 
3) Dell'Aquia Marzia, nata a Siracusa il 03/03/1982; 
4) Digangi Giuseppina, nata a Mistretta (ME) il20/05/1970; 
5) Di Luciano Giuliana, nata a Siracusa il 06/07/1982; 
6) Filoramo Sebastiana Antonia, nata a Siracusa il21/06/1961; 
7) Gitto Silvia, nata a Milazzo (ME) il 19/02/1978; 
8) Italia Simona, nata a Vercelli il21/01/1977; 
9) Milone Gabriella, nata a Lentini (SR) il 24/05/1972; 
10) Marotta Mariella, nata a Ruti (Svizzera) 1'08/09/1975; 
11) Roccaro Sebastiana, nata a Siracusa il10/12/1973. 

La commission~ pro~ede alla lettura dei curricula presentati da tutti i candidati. 
Dalla lettura de1 curncula, la Commissione rileva che: 

• l~ Dr.ssa Cas~io Valentina, risulta essere in possesso dei requisiti specifici a) b) e c) d' t 
~on nsulta esser~ m posse~so dei requisiti specifici d), e), f) e g) richiesti dal band~; ' l con ro 

l~ Dr.ssa Ch1~lone P1eralba, risulta essere in possesso dei requisiti specifici a) e b) d' t 
non nsulta essere m possesso dei requisiti specifici c), d), e), f) e g) richiesti d l b d . ' l con ro 
• l~ Dr.s~a Dell'Aquia Marzia, risulta essere in possesso dei requisiti s eci~ci a;) ~'b) · 
non nsulta m possesso dei requisiti specifici c), d), e), f) e g) richiesti d l bp d . ' dt contro 
• l D D' . Gi . . a an o, 
band:· r.ssa lgangl useppma, nsulta essere in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal 

' 
• la Dr.ssa Di Luciano Giuliana, risulta essere in possesso del re uisito 'fi · 
;on risulta esse:e in possesso ~ei requisiti. specifici b), c), d), e), f) e g)~ichies~p~~: ~:d~; dl contro 

.la Dr.ssa F1loramo Sebasttana Antoma, risulta essere in possesso dei re ui · · · · 
c), di contro non risulta essere in po:;:: dei requisiti Aci d), e), f) e g) Jc~~~:d~; b )ili/\_ 



• la Dr.ssa Gitto Silvia, risulta essere in possesso dei requisiti specifici a), b), c) ed f), di contro 
non risulta essere in possesso dei requisiti specifici d), e) e g) richiesti dal bando; 
• la Dr.ssa Italia Simona, risulta essere in possesso dei requisiti specifici a), b), c) ed f), di contro 
non risulta essere in possesso dei requisiti specifici d), e) e g) richiesti dal bando; 
• la Dr.ssa Marotta Mariella, risulta essere in possesso dei requisiti specifici a), b) e c), di contro 
non risulta essere in possesso dei requisiti specifici d), e), f) e g) richiesti dal bando; 
• la Dr.ssa Milone Gabriella, risulta essere in possesso dei requisiti specifici a), b), c) ed f), di 
contro non risulta essere in possesso dei requisiti specifici d), e) e g) richiesti dal bando; 
• la Dr.ssa Roccaro Sebastiana, risulta essere in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dal 
bando. 

La Commissione prende atto che soltanto la Dr.ssa Digangi Giuseppina e la Dr.ssa Roccaro 
Sebastiana sono in possesso di tutti i requisiti specifici e generali elencati nell'avviso. 

La Commissione, pertanto, sulla scorta delle valutazioni effettuate individua nell'ordine: 

l 0 Dr.ssa Di Gangi Giuseppina in quanto dal curriculum si evince una elevata espenenza 
professionale; 
2° Dr.ssa Roccaro Sebastiana in quanto dal curriculum si evince una adeguata espenenza 
professionale; 

Ritenuta esaurita l'attività comparativa, la Commissione chiude il presente verbale alle ore 13,45 
trasmettendone copia al Commissario Straordinario, Dr. Mario Zappia, per l'adozione dei 
conseguenti provvedimenti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Dott. Roberto Cafiso 

Dott. Giovanni Moruzzi 

Dott. Aurelio Saraceno 

Sig. Arturo Rizza 


