
a
i>

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA

r- r

N°

«LIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

54 n_ 26m. 2016
OGGETTO: Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
indeterminato di Emergenza Sanitaria Territoriale accertati al 1° marzo 2016 ex D.A.
10.06.2016 in GURS (p.I.) n. 27 Supplemento Ordinario del 24.06.2016.

Dimostrazione della compatibilità economica:

Bilancio 2015

Centro di Costo

Conto economico

Budget assegnato €__

Budget già utilizzato € .

Budget disponibiie €_

dacui prelevare laspesa prevista dal presente atto, pari ad

€

Disponibilità residua
di Budget € .

•

fon comporta spesa

Direttore/Responsabile

della U.O.C./U.O.S.

V° li Direttore della U.O.C. Bilanci e Finanze

Direzione Sanitaria

Proposta n° \ 1 dei %S -8~k_\g

IL DIRETTORE SANITARI!
(Dr. Anselmo Madeddu)

lì Dirigente Res jansabile delia U.
(Dr. Giq?< eluna Caruso )

Addì
2 6 AGO. 2016 , nei locali della sede iegale dell'Azienda, siti in C.so

- Siracusa - il Direttore Generale D_ Salvatore Brugaletta, nominato con D.P.R.S. n. 202/14
VJC1UUC I / — OlICl^UDCl — 11 L/»>>""^ v_.w.«_._.- __ , .— . . ,. • , „J^tt„+ ~ \rxdel 24.06.2014, assistito daUaftottssa Wlaria Letizia Carvemfcon funzioni di segretario, ha adottato la
seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata *

le 0M.ssaCsmela Linda Di Gfo**&)



// Responsabile della U.O.S PTE -118
bottssa Gmacchina

Plesso che VAccordo Collettivo Nazionale dei Medie: per ^^gf.^ffg^ pretede che

òi^efùr dotatone ai servizi di Emergenza Territoriale al fine di individuare gh meanen, vacanf da
pubblicarsi ai fini della successiva copertura;

Dato atto che la nota dell'Assessorato della Salute Prot./Servizio 2/n.25670 del 16~^^J
Aziende SS.PP. a comunicare gli incarichi vacanti accertati al 1° marzo 2016 pei PTb/MSA pei
successiva pubblicazione in GURS;

.,. , „ ni8S/Pfì del 07 04 9016 con la quale questa Azienda ha proceduto alla_S_l_r_T__1— Ì ^ »a_o220%: dopo ave, effettuato ie procedure di mobilità
intraziendale ex art. 1del D.A. 23.02.2007;

Preso atto che il Decreto Assessorato della Salute del 10.06.2016 pubblicava nella GURS n. 27 Pi del
> 06 "Ó?6T'elenco degli incarichi vacanti di Emergenza Territoriale PTE/MSA, accertate al 1» marzo ed
inlavl ir la vi requisiti per la graduazione de, partecipanti al conferimento de, prede,, nveanch,.
Caricando iDirettori Generali delle Aziende Sanitarie Territoriali dell'esecuzione del suindicato decieto,
Verificato che entro il termine indicato dal succitato D.A. del 10.06.2016 sono pervenute numero undici
domande di partecipazione;

Ritenuto pertanto dover procedere alla formulazione della graduatoria secondo i criteri fissati dal
suindicato Decreto del 10.06.2016;

Considerato che nell'allegato "A" sono graduati i medici che, già titolari di incarico, atempo
indeterminato di Emergenza Territoriale nella stessa regione, partecipano per trasferimento, nell allegato
•B sonòGraduati i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva d, Medicina Generale relativa al
setto edi Imergenza Sanitaria Territoriale valida per il 2016 enell' allegato "C imedie, non inseriti ne a
graduatoria regionale di settore ma in possesso deil'attestato di idoneità alle att,v,ta di emergenza Sanitaria

Attestata la legittimità dell'atto nonché la correttezza formale esostanziale dello stesso

PROPONE di

1) Approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di Emergenza
Sanitaria Territoriale accertati a! 1° marzo 2016 di cui agi, allegati "A" , "B" e "C , che fanno parte
integrante e imprescindibile del presente atto;

7) Dichiarare ai sensi dell'art. 65, comma 7della L.R. n. 25/93 come sostituito dalPart. 53 della L.R. ri.
30/93", il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire la piena operatività della
rete degli operatori dell'Emergenza Sanitaria ierritoriale.

Siracusa, ** Respo»sabil(d^O.S.PTE-118
(Dr. Giòaefinmtfaruso)



Pareri de! Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

(ai sensi dell'art. 3, commi l-quinques e 7, del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i.)

Sol presente atto viene espresso

Parerefavorevole . Pareri/favori
IlDirettor/kmmmim-jàtlvo II DiretiforefSanitario

(Dr. Gi/se\me_Di Bellai (Dr. AnselmoA

II Direttore Generale

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;
- Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso;
- 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:

1) Approvare la graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di Emergenza
Sanitaria Territoriale accertati al 1° marzo 2016 di cui agli allegati "A", uB"e "C'\ che fanno parte
integrante e imprescindibili del presente atto;

2) Dichiarare ai sensi dell'art. 65, comma 7 della L.R. n. 25/93 come sostituito dall'art. 53 della L.R. n.
30/93", il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire la piena operatività della
rete degli operatori dell'Emergenza Sanitaria Territoriale:



IL SEGRETARIO WEREALIZZANTE
(Dott.S£it-Maria Leytfa Carveni)

jndaDiGi«$&)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Brugaletta)

xjJfy<S'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell' affissione, che la presente
deliberazione èstata 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 ?jgf <?I 29/fc al giorno M^ **&

Siracusa,

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

La presente deliberazione èstata notificata al Collegio Sindacale in data

IL RESPONSABILE DS SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

La presente deliberazione E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINSTRATIVO

Siracusa,
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

Prot.



Allegato "A'

Graduatoria conferimento incarichi a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria
Territoriale ex GURS n. 27 del 24.06.2016

N. Cognome e Nome Data di Nascita Scelta incarico vacante Anzianità

1 Cartia Giovanni 19.08.1955 Sortino- Augusta-Siracusa 153 mesi gg 3

2 Birgillito Salvatore 18.07.1961 Augusta-Siracusa-Sortino 139 mesi gg 29

3 Giuga Francesco 12.12.1960 Sortino-Siracusa-Augusta 128 mesi gg 16

4 Pulvirenti Giovanni 24.06.1960 Sortino-Augusta-Siracusa. 123 mesi gg4

5 Battiato Katia Maria 28.09.1978 Augusta-Siracusa Sortino 82 mesi

Il Responsàbile
Dott.ssa Gioacéliina Caruso



Jlegato "B"

Graduatoria conferimento incarichi a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria
Territoriale ex GURS n. 27 del 24.06.2016

N. Cognome e Nome Data di Nascita Scelta incarico vacante Anzianità

1 Rainieri Angela 25.08.1958 Sortino- Augusta-Siracusa Tit. C.A.

2 Crisafi Maria Cristina 09.05.1959 Sortino 9,70 G.R.

snonsabIl Respohsabile
Dott.ssa Gioacchino Caruso



Allegato "C"

Graduatoria conferimento incarichi a tempo indeterminato di Emergenza Sanitaria
Territoriale ex GURS n. 27 del 24.06.2016

N. Cognome e Nome Data di Nascita Scelta incarico vacante Età Laurea

1 La Guidara Carmelo 30.08.1958 Augusta-Siracusa- Sortino Anni 24 mesi 5

2 Russotto Nunzio 25.09.1978 Augusta- Sortino -Siracusa Anni 26 mesi 7

3 Sessa Sabrina 16.02.1980 Sortino-Siracusa-Augusta Anni 27 mesi 8

4 Sicali Salvatore 09.11.1977 Tutte le postazioni Anni 30 mesi 4

Il Responsabile
Dott.ssa Gioacchina Caruso


