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REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

No 38 · Data 2' 8 AGO. 201' 

Oggetto: Rettifica Avviso l'ubblico per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale 
dell' A.S.P.8 di Siracusa, ai sensi e per effetto del Decreto Assessoriale 15. 4. 2010, di cui alla 
delibera N° 571 del17 giugno 2014. 

Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 20 

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 di 

Budget € _____ _ 

Non comporta spesa 

Il Direttore/ Responsabile 

deii'U.O.C./U.O.S. 

yo Il Direttore della U.O.C. Bilanci e Finanze 

28 

U.O.C. Facility Management 

Proposta n. a fE'l ·le A 
Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria 

Dott.ssa Gi a Rossitto 

Il Direttore U.O.C 

Facility Management 

Addì , nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17- Siracusa- il Direttore Generale Dott. 
Salvatore Brugaletta, nominato con D. P.R.S .. 11° 202/Serv.l/SG del24. 06. 2014, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizia 
Carveni con funzioni di Segretario. ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata. 

201, 



LA DOTT.SSA LA VINIA LO CURZIO 
DIRETTORE DELLA UOC FACILITY MANAGEMENT 

RICHIAMATA la delibera N. 571 del 17 giugno 2014 "Approvazione Avviso Pubblico per il 
rinnovo del Com:itato Consultivo Aziendale dell' ASP di Siracusa ai sensi e per effetto del Decreto 
assessoriale 15. 04. 2010", esecutiva dal 06. 07. 2014; 
PRESO ATTO che la delibera N. 571 del 17 giugno 2014 non è stata perfezionata con la 
pubblicazione dell' i}vviso; 
CONSf~ ~e:JJCon DPRS n° 202/Serv.l/SG del24. 06. 2014, il Dott. Salvatore Brugaletta 
è stato nominato Direttore Generale dell'ASP di Siracusa; 
RITENUTO opportuno modificare il testo dell'Avviso Pubblico e lo schema di domanda di 
iscrizione al Còmitato Consultivo, allegato A, di cui alla delibera no 571 del 17 giugno 2014, nelle 
parti in cui viene citato il "C01mnissario Straordinario", già rappresentante legale dell' ASP di 
Siracusa; 
Per le premesse di cui in narrativa 

PROPONE 
l. La rettifica dell'Avviso Pubblico per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale dell'A.S.P. 

di Siracusa, ai sensi e per effetto del Decreto Assessoriale 15.4.2010, di cui alla delibera N° 571 
del 17 giugno 2014 non perfezionata con la pubblicazione dell'Avviso, sostituendo la citazione 
"Il Commissario Straordinario" già rappresentante legale dell'ASP di Siracusa, con la citazione 

.. ; 0 ', fr:;fi\j)iettore Generale"; 
-~~ La ptibblicazione dell'Avviso Pubblico rettificato, di cui al punto l, sul sito internet dell'A. S.P. 

www.asp.sr.it perché allo stesso venga data massima diffusione; 
3. Di fissare i termini perentori per la presentazione delle istanze da parte delle Organizzazioni o 

Associazioni no-profit e/o Organismi di Volontariato, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito dell'A. S.P. di Siracusa 
-www.asp.sr.it; 

4. Di dare mandato alla UOC Facility Management per la gestione del relativo iter procedurale; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Il Direttore UOC 
Facil"ty Manage 

Dott.ss Lavinia Lo .. 

Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
(ai sensi dell'art. 3, commi 1- quinquies e 7, del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i.) 

Sul presente atto viene espresso 

.. ;·/ .·. t>> (.; 
Parere . revolé. ~ _\ 

II Di:r.ett 
Dr. Ansel 



IL DIRETTORE GENERALE 
DR. SALVATORE BRUGALETTA 

• Preso atto delh1 proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e 
trascritta; . 

• Preso atto che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, 
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito 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, come modificato dalla L. 20 dicembre 
1996, n. 639; 

• Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

l. La rettifica dell'Avviso Pubblico per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale dell'A.S.P. 
di Siracusa, ai sensi e per effetto del Decreto Assessoriale 15.4.2010, di cui alla delibera No 571 
del 17 giugno 2014 non perfezionata con la pubblicazione dell'Avviso, sostituendo la citazione 
"Il Commissario Straordinario" già rappresentante legale dell'ASP di Siracusa, con la citazione 
"Il Direttore Generale"; 

2. La pubblicazione dell'Avviso Pubblico rettificato, di cui al punto l, sul sito internet dell'A.S.P. 
www.asp.sr.it perché allo stesso venga data massima diffusione; 

3. Di fissare i termini perentori per la presentazione delle istanze da parte delle Organizzazioni o 
Associazioni no-profit e/o Organismi di Volontariato, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito dell'A. S.P. di Siracusa 
www.asp.sr.it; 

4. Di dare mandato alla UOC Facility Management per la gestione del relativo iter procedurale; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



IL DIRETTORE GENERALE 
DR. SALVATORE BRUGALETTA 

lf ... .y{,g~ 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Dott.ssa Maria Letizia Carveni) 

1' 
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 
e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modifi.cazioni 

dal giorno ......................... al giorno ....................... . 

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

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

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

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

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

Siracusa, lì --------

l L RESPONSABH:.B Dl SEGRETERIA. 
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni) 



AVVISO PUBBLICO 

RINNOVO DEL COMJTATO CONSULTIVO AZIENDALE DELL'AZIENDA 
SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Il Direttore Generale 
Rende noto che l'ASP di Siracusa, in ottemperanza al Decreto Assessoriale 15 Aprile 2010, 
emanato ai sensi dell'art 9 comma 9 della L.R. 5/09, concernente la "Disciplina relativa alle 
modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e 
composizioni dei Comitati Consultivi Aziendali" di cui all'art. 9, commi 8 e 9 della Legge 
Regionale 14 Aprile 2009 n. 5, intende dare avvio. al procedimento finalizzato al rinnovo 
dell'attuale Comitato Consultivo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa già scaduto ed in· 
regime di proroga fino alla nomina del nuovo. 
I rappresentanti legali, o loro delegati, delle organizzazioni, associazioni di utenti o di operatori 
interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare le istanze, complete della 
documentazione richiesta, utilizzando esclusivamente il modello A, allegato al presente bando, 
compilato in ogni sua parte. 
Le istanze redatte in carta semplice dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell' ASP 8 di 
Siracusa, Corso Gelone n.l7 - 96100 pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sul sito dell'A.S.P. di Siracusa : www.asp.sr.it e potranno 
essere presentate: 

a) A mezzo posta raccomandata (farà fede la data del timbro postale) 
b) Brevi manu presso I 'Ufficio del Protocollo Generale dell' ASP 8 di Siracusa sito in Corso 

Gelone n. 1 7 Siracusa. 
Le Organizzazioni di volontariato, associazioni di utenti o di operatori che fanno richiesta di fare 
parte del Comitato devono dichiarare: 

l. Il numero degli iscrit6 o degli aderenti e/o la diffusione sul territorio della Organizzazione o 
dell'Associazione al 31.12.2013; 

2. Di essere Organizzazioni o Associazioni no-profit .e/o Organismi di Volontariato ai sensi 
della legge 11 agoslo 1991 m. 266 e della legge regionale 7 giugno 1994 m. 22 ovvero di 
tutela dei diritti degli utenti del settore sanitario e socio-sanitario od organizzazioni ed 
associazioni rappresentative degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario; 

3. Che le principali finalità statutarie sono relative ad attività di volontariato e/o tutela dei 
malati e degli utenti nel settore sanitario e/o socio-sanitario o di rappresentanza e tutela degli 
operatori del settore sanitario e socio-sanitario. 

Le Associazioni devo11o presentare inoltre, unitamente all'istanza secondo l'apposito modello A 
allegato, copia dello statuto e dell'atto costitutivo oltre ad una relazione delle principali attività 
svolte. 
Ai sensi dell'art 13 del DLGS 196/03, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche con 
strumenti infonnatici, dai soli uffici interessati, esclusivamente per le finalità connesse e 
nell'ambito del presente procedimento e che il Titolare del trattamento è l' A.S.P. 8 di Siracusa . 

.., 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare la UOC Facilit)' Management 
allo 0931 484979 o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al n. verde 800238780 

uA<... 

A Q. 
.Ao, '\ . ...t~. 

t n . ..Ao ~ \ Y IL DIRElTORE GENERALE 
Dr. SaJvatMl RnJI'JJJJtMJa 



ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE AL COMITATO CONSULTIVO 
DELL'AZIENDA SANJT ARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Al Direttore Generale 
dell' ASP di Siracusa 

La scrivente Organizzazione/ Associazione di tutela degli Utenti e degli Operatori del 
settore sanitario e socio-sanitario chiede di partecipare al Comitato Consultivo 
Aziendale. 
A tale scopo indica nel Sig. la persona che rappresenterà, 
ai sensi di legge, l'Associazione nell'ambito del Distretto sanitario/socio-sanitario 
ricadente nell'ambito del territorio dell'A.S.P di Siracusa. 
Dichiara altresì di: 

l. avere un numero di iscritti pari a in ambito distrettuale 
e/o provinciale rilevato alla data del31.12.2013; 

2. essere Organizzazione/ Associazione no-profit e/o Organismo di volontariato ai 
sensi della legge 1991 nr. 266 e della legge regionale 7.06.1994 nr. 22 ovvero 
di tutela dei diritti degli Utenti del settore sanitario e socio-sanitario od 
Organizzazioni ed Associazioni rappresentative degli Operatori del settore 
sanitario e socio-sanitario; 

3. svolgere quale finalità statutaria attività di volontariato e/o di tutela dei malati e 
degli Utenti neJ settore sanitario e/o socio-sanitario o di rappresentanza e di 
tutela degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario. 

Si allega copia dello Statuto e/o d eli' Atto Costitutivo unitamente ad una Relazione 
delle principali attività svolte. 

Il Legale Rappresentante 


