
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20190000001 DEL 07/01/2019

OGGETTO: Graduatoria della mobilità volontaria per la copertura di posti della dirigenza 
medica – disciplina anestesia e rianimazione per le Aziende del Bacino della Sicilia 
Occidentale approvata con delibera n. 2749 del 15/11/2018. Rettifica.

Rettifica Deliberazione: n. 2749 del 15/11/2018. 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E

PATRIMONIALE 
PROPOSTA N. 20190000021 DEL 07/01/2019 

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Risorse Umane

U.O. Assunzioni e Amministrazione del 
Personale - Gestione ALPI

SEDE Centrale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 
Danilo F.A. Palazzolo

RESPONSABILE U.O.C Dott. Danilo F.A. 
Palazzolo

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Fabio Damiani, nominato con Decreto Assessoriale n.2489 del 18 Dicembre 2018, 
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri 
favorevoli del Direttore Sanitario Dott. Salvatore Requirez e del Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Rosanna Oliva, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE
Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo

PREMESSO che con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  2749  del
15.11.2018 si è proceduto a:
- ammettere alla  procedura  di  mobilità  regionale  ed  interregionale,  a

copertura  dei  posti  vacanti  di  dirigente  medico  di  anestesia  e
rianimazione  delle  Aziende  Sanitarie  del  Bacino  Occidentale  –
Regione  Sicilia,  in  possesso,  alla  data  di  scadenza  del  bando,  dei
requisiti prescritti, n. 63 candidati come risulta dall’Allegato “A”; 

- dare atto che i titoli valutati per ciascun candidato ammesso sono stati
riportati in apposita scheda Allegato “B”;

- approvare la graduatoria della mobilità  regionale ed interregionale, a
copertura  dei  posti  vacanti  di  dirigente  medico  di  anestesia  e
rianimazione  delle  Aziende  Sanitarie  del  Bacino  Occidentale  –
Regione Sicilia indetta giusta delibera n. 1819 del 19/07/2018, come da
Allegato “C”;

- escludere  taluni   candidati  per  le  motivazioni  nel  medesimo
provvedimento meglio specificati;

VISTA l’istanza  trasmessa  via  pec  in  data  27/12/2018 della  dott.ssa  Di Chiara
Lara,  volta  alla  correzione  del  punteggio  in  ordine  alla  valutazione  dei
corsi di formazione;

RITENUTO a seguito di un riesame dell’istanza di partecipazione, che la richiesta della
candidata appare parzialmente fondata e che, pertanto, si rende necessaria
una rettifica della graduatoria approvata con delibera n. 2749/2018; 

DATO ATTO che  i  titoli  valutati  per  la  dott.ssa  Di  Chiara  Lara,  vengono  riportati,
rimodulati in ordine ai corsi di formazione, in apposita scheda  Allegato
“B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che va a
sostituire la scheda “Allegato B” del provvedimento n. 2749/2018;

RILEVATO che  i  corsi  di  formazione  oggetto  di  valutazione  riportati  nella  scheda
Allegato B rimodulata sono n. 36 e non n. 20 come erroneamente riportati
in precedenza;

RITENUTO    alla luce di quanto sopra di:
dover dare atto che il punteggio attribuito alla dott.ssa Di Chiara Lara, a
seguito del riesame dei corsi di formazione, è di punti 3,340 anziché punti
3,020 come erroneamente indicato nell’Allegato “C” del provvedimento n.
2749/2018;
di  procedere  alla  rettifica  della  graduatoria  di  mobilità  regionale  ed
interregionale,  a  copertura  dei  posti  vacanti  di  dirigente  medico  di
anestesia e rianimazione delle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale –
Regione Sicilia come da  “Allegato C”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento che sostituisce integralmente l’Allegato “C” del
provvedimento n. 2749/2018;

RITENUTO di dover confermare quant’altro contenuto nel provvedimento n. 2749 del
15/11/2018;

ATTESO che  il  Responsabile  della  Struttura  proponente  attesta  la  liceità  e  la
regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in
quanto  legittime  ai  sensi  della  normativa  vigente  con  riferimento  alla
materia  trattata,  nonché  rileva  l’utilità  e  l’opportunità  per  gli  obiettivi
aziendali e per l’interesse pubblico;

RITENUTO di  dover  munire  il  presente provvedimento  della  clausola  di  immediata
esecutività,  in quanto la copertura dei posti in argomento, nel tempo più



breve possibile consentito dalla procedura selettiva, si rende necessaria al
fine di garantire all’utenza i livelli essenziali di assistenza;

PROPONE

Per le causali di cui in premessa di:

PRENDERE ATTO dell’istanza  della  dott.ssa  Di  Chiara  Lara  trasmessa  via  pec  in  data
27/12/2018 volta alla correzione del punteggio in ordine alla valutazione
dei corsi di formazione;

DARE ATTO che, a seguito del riesame dell’istanza di partecipazione, la richiesta di cui
sopra appare parzialmente fondata e che, pertanto, i titoli valutati per la
dott.ssa Di Chiara Lara, vengono riportati, rimodulati in ordine ai corsi di
formazione,  in  apposita  scheda  Allegato  “B”, parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento  che  va  a  sostituire  la  scheda
“Allegato B” relativa alla candidata del provvedimento n. 2749/2018;

DARE ATTO che  il  punteggio  attribuito  alla  dott.ssa  Di  Chiara  Lara,  a  seguito  del
riesame dei  corsi  di  formazione,  è  di  punti  3,340 anziché  punti  3,020
come  erroneamente  indicato  nell’Allegato  “C”  del  provvedimento  n.
2749/2018, in quanto i corsi di formazione oggetto di valutazione sono n.
36 e non n. 20 come indicato in precedenza;

PROCEDERE  a seguito del riesame dell’istanza di partecipazione anzidetta, alla rettifica
della graduatoria di mobilità  regionale ed interregionale, a copertura dei
posti vacanti di dirigente medico di anestesia e rianimazione delle Aziende
Sanitarie del Bacino Occidentale – Regione Sicilia come da “Allegato C”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce
integralmente l’Allegato “C” del provvedimento n. 2749/2018;

CONFERMARE  quant’altro contenuto nel provvedimento n. 2749 del 15/11/2018;

PUBBLICARE il  presente  provvedimento  sul  sito  aziendale  www.asptrapani.it;  detta
pubblicazione avrà valore di notifica per tutti gli interessati;

NOTIFICARE il presente provvedimento alle Aziende del Bacino Occidentale – Regione
Sicilia, nonché all’Assessorato Regionale della Salute;

DOTARE il  presente provvedimento  della  clausola della  immediata  esecutività,  in
quanto la copertura dei posti in argomento, nel tempo più breve possibile
consentito dalla procedura selettiva, si rende necessaria al fine di garantire
all’utenza i livelli essenziali di assistenza;

INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

 L’estensore del provvedimento
     (Dott.ssa Sabrina Sacco) 

           IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
       DEL PROCEDIMENTO PROPONENTE
(Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo)      (Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito
integralmente riportata e trascritta

DELIBERA

di adottare  la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile 
della struttura proponente, e conseguentemente:

PRENDERE ATTO dell’istanza  della  dott.ssa  Di  Chiara  Lara  trasmessa  via  pec  in  data
27/12/2018 volta alla correzione del punteggio in ordine alla valutazione
dei corsi di formazione;

DARE ATTO che, a seguito del riesame dell’istanza di partecipazione, la richiesta di cui
sopra appare parzialmente fondata e che, pertanto, i titoli valutati per la
dott.ssa Di Chiara Lara, vengono riportati, rimodulati in ordine ai corsi di
formazione,  in  apposita  scheda  Allegato  “B”, parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento  che  va  a  sostituire  la  scheda
“Allegato B” relativa alla candidata del provvedimento n. 2749/2018;

DARE ATTO che  il  punteggio  attribuito  alla  dott.ssa  Di  Chiara  Lara,  a  seguito  del
riesame dei  corsi  di  formazione,  è  di  punti  3,340 anziché  punti  3,020
come  erroneamente  indicato  nell’Allegato  “C”  del  provvedimento  n.
2749/2018, in quanto i corsi di formazione oggetto di valutazione sono n.
36 e non n. 20 come indicato in precedenza;

PROCEDERE  a seguito del riesame dell’istanza di partecipazione anzidetta, alla rettifica
della graduatoria di mobilità  regionale ed interregionale, a copertura dei
posti vacanti di dirigente medico di anestesia e rianimazione delle Aziende
Sanitarie del Bacino Occidentale – Regione Sicilia come da “Allegato C”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce
integralmente l’Allegato “C” del provvedimento n. 2749/2018;

CONFERMARE  quant’altro contenuto nel provvedimento n. 2749 del 15/11/2018;

PUBBLICARE il  presente  provvedimento  sul  sito  aziendale  www.asptrapani.it;  detta
pubblicazione avrà valore di notifica per tutti gli interessati;

NOTIFICARE il presente provvedimento alle Aziende del Bacino Occidentale – Regione
Sicilia, nonché all’Assessorato Regionale della Salute;

DOTARE il  presente provvedimento  della  clausola della  immediata  esecutività,  in
quanto la copertura dei posti in argomento, nel tempo più breve possibile
consentito dalla procedura selettiva, si rende necessaria al fine di garantire
all’utenza i livelli essenziali di assistenza;

INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta - escluso il frontespizio – da  n. 3   pagine ed è firmata
digitalmente.


