
REGIONE SICILIANA
AZDZNDA SANITARIA PROVINCIALE

SIRACUSA
Cod. Fisc. .: P. IVA 01661590891

Questa Aziendn, tenuto conto del D.A. n.1675 del 31/01/2019. con il quale e stato appmvain il
documento recante: “ l’ade amento de li atti aziendali al dncumenm di rimlino
dgla gg ggmdnl'era ammvatg oun il D.Av n.22 dell'll gggain 2019“ al fine di onnirsaiare e
gestire il fenomenn del sovralîallamenm nei servizi ai Pmnm Soonorsn, rifiene neoessario
individuaremi…… di questa A…iniaiaazinne la figura di ”bed munaggr‘î
Delta figura puo essere svnlta anche da un infermiere, dotata di mlmpeteuze specifiche, altre che
cliniche, andJe in umbìm relazionale e manageriale, e avrà cura di assicurare, con il suppnno di
adeguafi sistemi informatici a rete, la nnnettzl gestione del flusso dei pazienfi, mn l'ohizttivu
Specifici: di evitare i disagi e soprattutm il prolungato e ingiustificata stazionamento nel Pronto
Suonano.

n. DIREITOREGENERALE

ln esocuzione della deliberazione n.’ll3 del M 1°!1 gg 4«f

INDICE

AVVISO…RNO PER TITOLI E COLLOQqu

Per il reperimentodella figura di “bed…ager', mn il eumpìm di assicurare prioritariamente nei
tempi stabili . il rime… dal Prnnm s…… nei reparti di degenza, monlùurandu Il reale stato di
occupazinne dei pnan' le….

1 5 SET. 25 1";
Con scadenza

Pubblicato all'albo dell‘AS? e sul sito web aziendale www.asg.sr.ìt.

Requisiti d’ammissione alla selezìunc.

Ri:glu generali
1 cssere In pnsaeaso della cittadinanzx imlisxm o di uno degli stati membri dell’Unione

Eumpea:
gndere dei ed n e peliiini;
nnn aver-e ripnn.ain o…lanne pennll e non essere deerinncnrio di pmvvcdìmenl.i
amministrativi iscritti nel esselln:ingìudizi‘alef,

4 eas… ayanoscenzudimm essere smoposin a pmccdinunu' penali;
5 non avere riponsm sanzioni disciplinari.

core





La firma … calce alle domande nun deve essere autenticata. ai sensi deli'ari. 39 del DPR
445/2000.
L'Azienda non assume alcuna responsabilita per dieguidi di notifiche determinati da mancata o
tardiva mmunieazione del recapito da parte dei mneorrenti o per eventuali cambiamenti del
recapito indiento nelia domanda di parren'pazione né per eventuali diaeervizi poeiali o telegrefiei
non imputabili a terzi, …o fortuito o forza maggiore.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domandadi panedpazione i candidati devono allegare :

, 'fimlo di studio richie… e la documentazione oompiovznte il posaeeao dei requisiti specifici;
, currieuium innuativo e. profesaionele, datato e firmato,
- eventuali titoli e documenti attesmnti la competenza e l’esperienza, la formazione professionale
acquisita;
— copia di un documento di identità in oorao di validità.

’l\ltti i titnii e i documenti poaeono essere nu…nifieati ai senai del DPR its/zeno, sara cune
dell'Azienda gare le opportune oerifiel.e

Si ricorda che ai sensi dell‘art. 15 della legge 133/2011 e della Direttiva del Mlnl:tero della
Puhme Amminisuazinne & della semplificazinne n. 14/2011Y & fa' data dal 01 gennaio 2012, le
eeriifieazioni rilasciata dalla PA in ordine a …ti, qualiLà personali e fa… sono valide sollantn
nei rapporti fm privati.

Selezione dimerito
L'inearieo aara umferim sulla base di une gnaduxmria formulata da appoeitn ammissione
ali'uopo nominata La graduatoria …a formulata sulla scorta dei titoli presentati, valutati ai
aenai delDm zza/zum e della delibemziclne n°355 del 23/04/2010, delle rieultanze dei colloqui di
idoneità che la commissione nominata effettuerà per la valu…ione delle capacita professionali,
eompetenze apeeifidm dei candidati

il punteggio massimo attribuibile ?; pari a 50

Sarà assegnato nel modo aeguente:
. per i timli massimo punti …io

. per il eolloquiomassimo punti zu

il superameum del colloquio che verterà su esperienza pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazionedi auflîeienzn in termini numerici di 14/20

L'incarim sarà cnnferil.o nel rispetto dell‘ordine della graduainria di merito.

L'Azienda ei n'aerva la facolta di modificare. prorogare sospendere o revocare il presente avviao a
suo insindacabilegiudizio.

L’esito della proeedura sarà reeepito eon appoaita deliberazione di aaaegaazione ehe earn
pubblicntaani aito web dell'Azienda ed all'albo aziendale.



REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIAPROVINCIALE

SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRE’ITORE GENERALE

N. AL3 D… 19 AGD. 2019

eseguo: Modifica …isp inter-nm psi Limli & sollsquio. apprnvam… deliberazionen'331 del
25/07/2019, cnncernente l'individuazione in ambito aziendale della figura pmfnsivnale del “bed
nmruzgzr”.

Dimostrazionedell: cnmpztibilizà economia:
Bihmipmg U.DL GESTIONE Iusoiiss UMANE

Centra di Cosio
Cantu &L'onn i…… …-<……ar de! se Jilf_lla4 7°

Budget assegna“:
Budget g'à min……
Budget disponibile
di cui prelevare la spesa pmvlsla dal presente alto.

Il Diretter U.D.C, Gestione,… ad e
Rlslrs umane

Spesa autoriznla
]] lespolls_abilt della UDC
Economico Pairimuniale

N.… comporta spesa x
Fondi vincolati NO
Fondi PSN ND

Fondi FO FESR NO

“ …_ am‘l
Acidi;, nm locali della sede legale dell'Azienda. siii in Cso Gelone i7 » Siracusa , il Dimmu
Generale Dott. Salvator: Lucio Ficarra, giusm D.P. 193 Serv. 11% del 04/04/1019, sssisu'm dalla D.ssa
Carmela Linda Gloigio, con funzioni di Segmtario, ha adotkaln la segueme deliber.i sulla base della
pippo… di seguito upon…



IL DIRETTORE uoc GESTIONE RISORSE UMANE
D…uiz Canudinu Sunaripw

Vism il D. Lgs n°502/92 & s,m.i.
Visto il D. Lgs n° 517193
Vista la legge L.R. n‘5l2009

Premesso che con deliberazione n°351 del 26/07/2019 è mia adauam l'avvian iaiama, per
ama e oolloquin, per daiarmiaare ln…biia aziendale la figura dai "beni munng:r'.

Che da un riesame della materia, alla luce del DA. n.1675 dd sum/zone, con il quale è stato
approva… i] da…aaia raraafa: * ' "da r l’ade … n a li am ari
gnuumenm di riordino della ugg @mdalie'ra saggi.)ng gun il D.A. n.22 de ”ll gennaio 2019“
risulta che il bed managar possa individuarsi anche aaiia fig… praiaaaionaie di un
infermi2re, am… di mmpebenze, olLre uhe dinich anche in ambito relazionale a
…anagariaia, per assicurare, … ii su…… di adeguati aiaiarai informati a rete, la carraiia
ge:'jone del flusso dei pazienti, con l'oìn'ettivn specifico di EvìLare disagi e supratlumo il
prulungamîe ìng1uxhficato stazionamento nel Pano Sam…. »

Che il relativo avviso è stata pubblimto all’albo un line e sul sito dell’Azienda.

Cnnsiderako che nell’avvisu di selezione. "Azienda ai riservava la facoltà di modifimre.
pmmgnre, suspendext o revocare il praaania avviso a suo insindacabilegiudixio.

Ritenuto, pertanto, in virtù dei rilievi sopra descritti. di modificare lu schema dell’avvisn in
questione, al fine di reperire ia pmfessmnalità ia argumenm.

Anteaiai.a la legittimihù dell'atto nonché la comete… formale e soai.anziala dello stesso.

PROPONE DI

1) Modificare ravvisa interno, per Liij a colloquio, approvaia con ddibemzione n'331 dal
25/07/2019, relativameng glia p_a$ dei reguigil.i sgizifici di ammissîgne, ad integIare
relativamente ai rgguiaiii graferenznal' ai fina di reperire la figura professionale di che
trattasi.

2) Approvare Paiiagaia schema di avvisn, dia £a paria integranùe ed inscindibile del prese…
provvedimenm. a disporre la relativa pubblicazinnesu:

. alba aziendale;

- situ web dell’Azienda

3) Dichiarare, ai sensi dell’en 65 , vl! comma 7 dalla legga regionale 01.09.1993 n°25 - ]]

praaaaie atm immadiam…aia aaecuijvo, stante la necessità e l’urgenza di avviare la
procedura relativa alla selezione di che trattasi.



n Responé ' e de] prowdunento
(D.ss

’
{\QÌFLMBMA)

PARERI Dm. nmm'mmAMMXNISTRATIVOE DEL nmm'rmmsANrrmo
(ai sensi dell‘an &, commi \ quinquu : 'l, delDecreto Legithìvo «Mmm n'602 s…m…i…)

Sul praenu atm vi… aspnmo

Parere favo ola P.… f-vonvole
Il Direlkon ' trztivu Il Dinu—we Sam.-flo

DrAns ma Madeddu

”%ro



ILDIRETTORE GENERALE

Do“. Sllvntare Lucia Ficarra

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende dì seguim
ripuruta e trascntta;

- Preso atto che il Dingents Responeeln’le delle uno. che propone il presente
pmvvedimenw, sottoscrivendolo, atmsm aha lo stesso, a seguito dell‘istruttoria eifettuate.
nella forma e nella sostanza e totalmente legittimoed utile per il servizio pubblioo, ai sensi
e per gli eiletti di quanta disposto dall'arL a del D.L. za ntmbre 1996, n. 543 come
mnùfimto delle legge 20 dicembre 1995, n. 539:

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanilarin e del Direttore Amministrativo…

DELIBERA

Sennndo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile della u.ù. propoan e

per i mnl.ivi espressi nella merlesirna: .

1) Modificare l‘avviso imernn, per titoli e miloquîn. approvato non delibernlione n°331 del
26/07/2019, relativam nue alla dei ‘ ’ti s ‘ i di ammissione ed inf£mg
relntivamgnte ai regulsil.i wferegg'È' al fine di reperire la figura professiona!e di che
trattasi.

%) Appmvnre l’a-“eng schema di avviso, che fa parte înl.egxanuz ed inscindibile del presente
pmvvedirnenia, &: dispn'n’e la relativa pubblicazione su:

. albo aziendale;

. sim web dell‘Azienda

s) Dichiarare, ai sensi dell'art. 65 , vn eo… » delle leggé regionale 01.09.1593 n°25 - il

presente atm immediatamenbe esecutivo, stante la necessità e l'urgenza di avviare la
procedura relativa alla seleiione di che traumi.



n.nmmou GENERALE
;D…

Snlvflglfiàiîàcarri)

KL SEGRETARIO VERBALIZÎANTE
(Den … c: : Linda D. Gmrgm)

IRMATo

CERTIHCATO DI PUBBLICAZIONE

u mmm…… «((cm che \: p…eme ddxbcrmone& mama… um un Imc d;xi'A…m; Sa……z Frovlncîuìz di

Smug … semi e .… @. =n'm; dell‘…, 53 dele w… n 3u/93 : xuccsxve mndil'lnzmm dal …ma
:x gmmo

u. RESPONSABILE DI SEGRETERIA

(nau… c….a: Lindz D: Gi……

Sincuxz.

dm Pu“|,; praenl: dehbenunne & mm nonl'lrzu =1 Collega Sindml

". RESPONSABILE DI SEGRETERIA

(D…… Carmel: Lund: D. Gmrguo,

;; pm.:mc delibenzxon: E‘ COPIA CONFORME ALL‘ORIGINALE PER uso AMMINISTRATIVO

n. RESPONSABUJEDELLA SEGRETERIA

(Daus: Camicia Lindz Dx Gmg…


