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REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

w _3u._ Datag~-:S-A2 1 r+/sJ!~ 
OGGETTO: Risultanze avviso pubblico per il conferimento di n. 5 incarichi per l'espletamento di o; 
attività di supporto connessa al profilo di medico di medicina generale per la realizzazione del 
progetto denominato "Collaborarli" in A.T.S. con l'Università degli Studi di Catania, la Società 
Technoray e CSATL PO FESR 2007/2013. Asse IV obiettivo operativo 4.1.1.2. DDG 899/3 
del! '8.03.20 12 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive. -

Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2014 

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 

€ ____ _ 

€ ____ _ 

Il Responsabile dell'D.O.C. proponente 

Il Responsabile deii'U .O.C. Economico 

Patrimoniale 

U.O.C. Cure Primarie 

Il Responsabile J1.0.S. 
-~ 

Gestione A / ACN 

~in è 

l 

Il Direttore f.f. U.O.C. Cure Primarie 

Dr77ruiç~ 

ldl t!AR. 2Dt.f', nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C. so Gelone 17 - Siracusa - il 
Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, nominato con D.A.. n. 1153 del 31/07/2012. assistito 
dalla Dott.s~a Maria Le~i~ia Carveni con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliber~ione, su 
proposta de1 Responsab1h dell'U.O. competente di cui sopra. 



PREMESSO: 

Il Direttore ff della UOC Cure Primarie 
Dr. Giuseppe Bruno 

Che con deliberazione n. 200 del 5.02.2014 questa Azienda ha approvato l'avviso pubblico per il 
conferimento di n. 5 incarichi professionali destinati a medici di Medicina Generale, che espletano 
la loro attività nell'ambito di questa ASP di Siracusa, per la realizzazione del progetto denominato 
"Collaborarli"; 
Che detto progetto, approvato con DDG n. 899/3 del1'8.03.2012 dell'Assessorato Regionale delle 
Attività Produttive, ha la finalità di elaborare una piattaforma informatica utilizzata al fine di 
verificare l'appropriatezza prescritti va degli esami di diagnostica per immagini; 
Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web aziendale il 13/02/2014 ed è scaduto il 
28/02/2014; 
Che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute n. 6 istanze di partecipazione; 
Che al fine di procedere alla valutazione delle suddette istanze è stata nominata specifica 
commissione esaminatrice i cui nominativi sono stati designati dal Commissario Straordinario con 
annotazione in calce alla nota n. 741/CP del 7/02/2014; 
Che detta Commissione esaminatrice si è riunita il20/03/2014; 
Che dal verbale di valutazione de120/03/2014 si evince che hanno inoltrato istanza i sottoelencati 
candidati: 

l) Dr. Salvatore Rametta nato a Siracusa il 5.11.1953 (prot. n. 6618 del27/02/2014); 
2) Dr. Luigi Blundo nato a Siracusa il4.06.1953 (prot. n. 6665 del27/02/2014); 
3) Dr. Pino Gabriele nato a Siracusa il 25.03.1959 (pro!. n. 6673 del 27/02/20 14); 
4) Dr. Giovanni Barone nato a A vola il 18.11.1951 (pro!. n. 6691 del 27/02/2014); 
5) Dr. Corrado Di Stefano nato a Siracusa ill6.03.1957 (prot. n. 6697 del 27/02/2014); 
6) Dr. Sebastiano Lo Nigro nato a Siracusa ill2.03.1955 (prot. n. 6729 del28/02/2014); 

CONSIDERATO, altresì, che dal suddetto verbale si evince che: 
• Il Dr. Giovanni Barone si è classificato al 1 o posto in graduatoria con punteggio 86,20; 
• Il Dr. Luigi Blundo si è classificato al 2° posto con punteggio 82,50; 
• 11 Dr. Sebastiano Lo Nigra si è classificato al 3° posto con punteggio 56,30; 
• Il Dr. Corrado Di Stefano si è classificato al 4° posto con punteggio 55,50; 
• Il Dr. Pino Gabriele si è classificato al 5° posto con punteggio 40,50; 
• 11 Dr. Salvatore Rametta si è classificato al 6° posto con punteggio 20,40; 
RITENUTO, pertanto, in esito a dette risultanze, di poter procedere al conferimento degli incarichi 
in questione in. favore dei primi 5 classificati e più precisamente ai D.ri Giovanni Barone, Luigi 
Blundo, Sebasttano Lo Nigra, Corrado Di Stefano, Pino Gabriele; 
CHE, in caso di rinuncia di qualcuno dei sopracitati professionisti, si procederà al conferimento 
dell'incarico, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato utilmente classificato dichiarato idoneo· , 

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

PROPONE di 

per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti: 
l. Prendere atto delle risultanze del verbale del 20/03/2014 della Commissione esaminatrice e 

conferire, ~onseguente~ente, ai. D.ri Giovanni Barone, Luigi Blundo, Sebastiano Lo Nigra, 
Corr~~o Dt ~tefano,, Pm_o Gabnele, previa stipula di contratto, incarico professionale per le 
finahta previste n eli avviso annesso alla deliberazione n. 200 del 5.02.2014; • . ~a ... 

2. Risen:arsi di procedere; nel caso di ·'rinuncia di·· uno dei sopracìtati ·plofe.Ssi~~isti al 
confenmento dell'incarico al candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria; ' 



3. Dare atto che alla spesa relativa all'incarico de qua ammontante ad € 26.250,00, di cui al 
presente provvedimento, si fàrà fronte con Fondi concessi con DDG n. 899/3 del1'8.03.2012 
dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive (linea di intervento 4.1.1.2 Asse IV del 
PO FESR Sicilia 2007/20\3) - C.E. 80404808 (Costi per servizi sanitari - progetti 
finalizzati)- Bilancio 2014; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di 
provvedere in merito. 

Siracusa, lì ~-----~ Il Direttore f.f. dell'UOC 

~~;ufé-= 
Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

(ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies e 7, del D. Lgs. N. 502/92 e s.m.e i. 

Sul presente atto viene espresso 

Parer favorevole 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

l) Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che q m si intende di seguito 
riportata e trascritta; 

2) Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale; 

3) Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

DELIBERA 

Secondo la superiore proposta fonnulata dal Dirigente Responsabile della U.O. proponente 
per i motivi espressi nella medesima di: 

l. Prendere atto delle risultanze del verbale del20/03/2014 della Commissione esaminatrice e 
conferire, conseguentemente, ai D.ri Giovanni Barone, Luigi Blundo, Sebastiano Lo Nigra, 
Corrado Di Stefano, Pino Gabriele, previa stipula di contratto, incarico professionale per le 
finalità previste nell'avviso annesso alla deliberazione n. 200 del 5.02.2014; 

2. Riservarsi di procedere, nel caso di rinuncia di uno dei sopracitati professionisti, al 
conferimento dell'incarico al candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria; 

3. Dare atto che alla spesa relativa all'incarico de quo ammontante ad € 26.250,00, di cui al 
presente provvedimento, si farà fronte con Fondi concessi con DDG n. 899/3 del1'8.03.2012 
dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive (linea di intervento 4.1.1.2 Asse IV del 
PO FESR Sicilia 2007/2013) - C.E. 80404808 (Costi per servizi sanitari - progetti 
finalizzati)- Bilancio 2014; 

4. Procedere alla pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio di 
questa ASP e pubblicazione sul sito web aziendale; 

5. Dare mandato all 'UOC. Cure Primar~e di provvedere agli adempimenti inerenti la stipula 
dei contratti con i professionisti dichiarati vincitori; 



6. Dichiarare il presente 
provvedere in merito. 

provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di 

ILCOMMISS 

Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa ~tizia Carveni 

ì 

RAORDINARIO 

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 npdificazioni 
dal giom"J·tntAR:"2{H4 .. al giorno .... 1 .. l-Af'R,.2014 

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

IL RESPONSàBIL~CiRETERlA 
Dott.ssa Mana Lenzi t;arvem 

1 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data 3 \ MAR. 2014 
Prot. n° 'l :'f8 I, l f', S . 

IL RESPONSABILE GRETERIA 

Dott.ssa Maria L 

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

Siracusa _______ _ 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

Dott.ssa Maria Letizia Carveni ' 



REGIONE SICILIA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

C.sc Gelone 17 - 96100- Siracusa 

AZI~NDA SANilA~IA PROVINCIALE 

Verbale della commissione di valutazione dei curricula presentati dai candidati partecipanti 

aWavviso pubblico per il conferimento di incarichi destinati a Medici di Medicina Generale per 

attività di supporto al servizio di teleconsulta e sperimentazione relativa a "sistemi di 

prescrizione collaborativa di esami di imaging diagnostica'' in seno al progetto denominato 

"CollaboradiN - Codice Progetto n. 382 CUP G53F12000000004, am':'esso al/e agevolazioni in 

favore della Ricerca, Sviluppo ed Innovazione previste dall'art. 5 della L.R. 16.12.2008 in 

attuazione della linea di intervento 4.1.1.2 del PO FESR SiciUa 2007/2013. 

Addì 20 marzo 2014 alle ore presso i locali della Direzione Sanitaria deii'ASP 8 di Siracusa siti 

in Corso Gelone 17 a seguito di convocazione si sono riuniti i sottoelencati componenti della 

Commissione, nominati dal Commissario Straordinario di questa Azienda con annotazione in calce 

alla nota n. 741 del 7.03.2014, per la valutazione dei curricu/a presentati dai candidati partecipanti 

all'avviso pubblico indetto con deliberazione n. 200 del 5.02.2014 per il conferimento di incarichi 

destinati a Medici di Medicina Generale per attività di supporto al servizio di teleconsulto e 

sperimentazione relativo a "sistemi di prescrizione collaborativa di esami di imaging diagnostica" 

nell'ambito del progetto denominato "Collaboradi" - Codice Progetto n. 382 CUP 

G53F12000000004: 

• Dr. Paolo Bordonaro (Presidente) su delega del Direttore Sanitario Aziendale Dr. Anselmo 

Madeddu; 

• Dr. Giuseppe Capodieci (Componente) Referente del progetto e Capo Dipartimento Scienze 

Radiologiche ASP; 

• Dr. Giuseppe Bruno (Componente)- Direttore f.f. deii'UOC Cure Primarie; 

• Dott. Claudio Tinè n. q. di Segretario verbalizzante. 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dall'art. 35, comma 31ett. "e" del D. Lgs. 165/2001. 

La Commissione preliminarmente prende atto del contenuto dell'avviso pubblico indetto con 

delibera n. 200 del 5.02.2014 il cui testo è stato pubblicato sul sito WEB Aziendale il13/02/2014 e 

prende atto che alla scadenza del termine, fissata per il 28/02/2014, sono pervenute le seguenti 

domande: 

1) Dr. Salvatore Rometta nato a Siracusa il 5.11.1953 (Prot. n. 6618 del 27/02/2014); 

2) Dr. Luigi Blundo nato o Siracusa i/4.06.1953 (Prot. n. 6665 de/27 /02/2014); 

3) Dr. Pino Gabriele nato a Siracusa i/25/03/1959 {Prot. n. 6673 del 27/02/2014); 

4) Dr. Giovanni Barane nato a Ava/a i/18/11/1951 (Prat. n. 6691 de/27/02/2014); 

5) Dr. Corrado Di Stefano nato a Siracusa i/16.03.1957 (Prot. n. 6697 de/27/02/2014); 



6) Dr. Sebastiano Lo Nigra noto o Siracusa i/12/03/1955 (Prot. n. 6729 de/28/02/2014). 

La Commissione nel valutare i curricula dei candidati terrà conto dei criteri previsti dall'art. 16 

deii'ACN 23/03/2005 Medicina Generale utilizzato ai fini della formazione delle graduatorie dei 

Medici di Medicina Generale. 

La Commissione, pertanto, sulla scorta delle valutazioni effettuate attribuisce i seguenti punteggi: 

1) Dr. Salvatore Rometta 

Titoli accademici e di studio: 

Laurea in Medicina non valutabile in quanto non è stata specificata la votazione nella 

rispettiva istanza; 

Titoli di servizio: Medico di Med. Gen. dalf'll/07/2005 al 28/02/2014 ~ mesi 102 X 0,2 =punti 

20,4. 

TOTALE punti 20,40 

2) Dr. Luigi 8/undo 

Titoli accademici e di studio: Laurea in Medicina conseguita nel 1977 con votazione 

105/110 punti 0,50 

Titoli di servizio: Medico di Med. Gen. da/1'1/01/1980 al 28/02/2014 -i> mesi 410 X 0,2 = 

punti 82,00. 

TOTALE punti 82,50 

3) Dr. Pino Gabriele nato o Siracusa il25/03/1959 (Prot. n. 6673 del27/02/2014); 

Titoli accademici e di studio: Laurea in Medicina conseguita nel 1986 con votazione 

110/110 e lode punti 1,00; 

Specializzazione in angiologia punti 0,50. 

Titoli di servizio: 

Ufficiale Medico dal Dic. '87 al dic, '88 punti 1,20,· 

Medico In t. Un iv. Di Ct. Non Valutabile,· 

Medico di M ed. Gen. do/1'1/06/1998 ol28/02/2014 -i> mesi 189 X 0,2 =punti 37,80. 

TOTALE punti 40,50 

4} Dr. Giovanni Barone 

Titoli accademici e di studio: Laurea in Medicina conseguita nel 1977 con votazione 

106/110 punti 0,50; 

Specializzazione in angiologia punti 0,50. 

Titoli di servizio: 

Serv. Militare dalset. 77 al ma r., 79 punti 1,20; 

Medico di M ed. Gen. do/1'1/03/1979 al28/02/2014 -i> mesi 420 X 0,2 =punti 84,00. 

TOTALE punti 86120· 



5) Dr. Corrado Di Stefano 

Titoli accademici e di studio: Laurea in Medicina conseguita nel 1981 con votazione 

110/110 e lode punti 1,00; 

Specializzazione in endocrinologia punti 0,50; 

Specializzazione in Medicina nucleare punti 0,50. 

Tito/i di servizio: 
Medico di Guardia Medica e Medicina dei Servizi Non valutabile in quanto non sono state 

indicate le ore. 

Medico di M ed. Gen. Dal 7/10/1991 al 28/02/2014 -ò> mesi 269 X 0,2" punti 53,80. 

TOTALE punti 55,80 

6} Dr. Sebastiano La Nigra nato a Siracusa i/12/03/1955 (Prat. n. 6729 del28/02/2014). 

Titoli accademici e di studio: Laurea in Medicina conseguita con votazione 110/110 e lode 

punti 1,00; 

Speciafizzazione in gastroenterologia punti 0,50. 

Titoli di servizio: 

Ufficiale Medico Marina dal22/09/1981 al21/03/1983 (max 12 mesi) 1,20. 

Medica di Med. Gen. Dal 7/10/1991 al28/02/2014 -ò> mesi 269 X 0,2 "punti 53,80. 

TOTALE punti 56,30 

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

1) Dr. Giovanni Barone punti 86,20; 

2) Dr. Luigi Bfundo punti 82,50; 

3} Dr. Sebastiano Lo Nigra punti 56,30; 

4) Dr. Corrado Di Stefano punti 55,50; 

5) Dr. Pino Gabriele punti 40,50; 

6} Dr. Salvatore Rometta punti 20,40. 

Ritenuta esaurita l'attività in parola, la Commissione chiude il presente verbale alle ore 

trasmettendone copia al Commissario Straordinario, Dr. Mario Zappia, per l'adozione dei 

conseguenti provvedimenti. 

L. C. S. 

l Il Presidente Dr. Paolo Bordonaro 

Il Componente Dr. Giuseppe Capodieci 

!l Componente Dr. Giuseppe Bruno l 

Il Segretario verbalizzante Dr. Claudio Tinè __ ',.,,~·~-'L". ,__ilv~~I_L_-'--•~ef"'o:. =·\'!· _ 

' 


