AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.20180002749 DEL 15/11/2018
OGGETTO: Approvazione graduatoria della mobilità volontaria per la copertura di posti
della dirigenza medica – disciplina anestesia e rianimazione per le Aziende del Bacino
della Sicilia Occidentale indetta con delibera n. 1819 del 19/07/2018.
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N. 20180003571 DEL 14/11/2018

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROSPETTO DISPONIBILITA'

PROVENIENZA Risorse Umane
U.O. Assunzioni e Amministrazione del Personale Gestione ALPI

GESTIONE ANNO

SEDE Trapani
AUTORIZZAZIONE DI SPESA

n.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comparato Luigia Maria
RESPONSABILE U.O.C Comparato Luigia Maria

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n.

CONTO:
CONTO:
CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro

L'anno duemiladiciotto, il giorno quinidici del mese di novembre presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Bavetta, nominato con Decreto Assessoriale n.1656 del 20 Settembre 2018,
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dal Dott. Andrea Pirrone, 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.ssa Luigia Maria Comparato
PREMESSO

CONSIDERATO

che con Deliberazione del Commissario n. 1819 del 19.07.2018, è stato
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale e
contestualmente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
dei posti vacanti di dirigente medico di anestesia e rianimazione delle
Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale – Regione Sicilia rilevati nell’
Allegato n. 1 della nota prot. n. 52150/2018 dell’Assessorato Regionale
della Salute, appresso indicati:
-

n. 5 posti – Asp di Agrigento

-

n. 9 posti – Asp di Caltanissetta

-

n. 23 posti – Asp di Palermo

-

n. 29 posti – Asp di Trapani

-

n. 4 posti – A.O.O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo

-

n. 16 posti – ARNAS Civico di Palermo

-

n. 19 posti – A.O.U. Policlinico di Palermo

che il predetto avviso è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia - Serie Speciale Concorsi - n. 11 del
27/07/2018, e in forma integrale, sul sito Internet dell’Azienda www.asptrapani.it;
che l’estratto dell’avviso in argomento è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 28/08/2018, per cui il termine
di presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto in data
27/09/2018;
che la delibera n. 1819 del 19/07/2018 e il relativo bando allegato è stato
trasmesso via pec alle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale con nota
prot. n. 81426 del 23/08/2018;
che, relativamente all’avviso di mobilità regionale ed interregionale,
complessivamente sono pervenute n. 69 istanze di partecipazione;

RILEVATO

che, per quanto riguarda la procedura di mobilità, come specificato dal
bando, i requisiti specifici per la partecipazione sono:
1)
Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
corrispondente a quella per la quale si concorre;
2)
Avvenuto superamento del periodo di prova;
3)
Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni
proprie della qualifica di appartenenza;
4)
Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali
in corso ostativi al rapporto di Pubblico Impiego;
che i punti stabiliti per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 20
sono così stabiliti:
- Servizi di ruolo o non di ruolo prestato presso enti del S.S.N nel
profilo e disciplina messa a selezione punti 1,2 per anno ( 0,10 per
mese o frazione superiore a gg. 15) max punti 10;
- esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale
nella medesima professionalità prestato in enti del S.S.N. punti 0,6

RILEVATO

ATTESO

DATO ATTO

DATO ATTO
RITENUTO

per anno ( 0,05 per mese o frazione superiore a 15 giorni) max punti
5;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento attinenti al profilo e
disciplina a selezione punti 0,02 per attestato – max punti 3;
- Pubblicazioni edite a stampa e documentate attinenti alla disciplina a
selezione. Per le pubblicazioni curate da più autori il relativo
punteggio va ripartito tra gli stessi e non sono valutati lavori
pubblicati solo sul web – punti 0,05 per pubblicazione – max punti
2;
altresì, che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani procede d’ufficio
all’ammissione dei candidati nonché alla formulazione della graduatoria
sulla base della valutazione dei soli titoli indicati nel relativo bando;
che, nella fase dell’ammissione dei candidati, dall’esame delle istanze
pervenute, risultano esclusi dalla procedura i candidati appresso indicati
per le motivazioni meglio specificate:
- il Dott. Caminiti Giuseppe, in quanto l’istanza di partecipazione è
pervenuta fuori termine essendo stata inviata in data 28/09/2018 e per
mancato utilizzo di pec personale;
- il Dott. Farbo Marco in quanto dipendente di IRCCS ISMETT, ente
non equiparato alle strutture pubbliche del SSN, non essendosi
avvalso lo stesso ente, nell’esercizio della propria autonomia
giuridica-amministrativa, dell’opzione di cui all’art. 15-undecies del
D.L.vo 502/1992, giusta comunicazione trasmessa via pec in data
29/06/2018 acquisita al protocollo n. 66987 del 02/07/2018;
- il Dott. Lullo Fabio in quanto dipendente di IRCCS ISMETT, ente
non equiparato alle strutture pubbliche del SSN, non essendosi
avvalso lo stesso ente, nell’esercizio della propria autonomia
giuridica-amministrativa, dell’opzione di cui all’art. 15-undecies del
D.L.vo 502/1992, giusta comunicazione trasmessa via pec in data
29/06/2018 acquisita al protocollo n. 66987 del 02/07/2018;
- il Dott. Terranova Gaetano in quanto la domanda di partecipazione
risulta trasmessa validamente via pec in data 14/10/2018 e quindi
fuori termine;
- il Dott. Valenti Calogero in quanto non risulta aver superato il
prescritto periodo di prova, requisito obbligatorio per le assunzioni
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche secondo il
combinato disposto dell’art. 70 co 13 D.L.vo 165/2001, dell’ art. 17
DPR 487/1994 e dell’art. 14 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
1998/2001;
- la Dott.ssa Vella Rosangela in quanto dipendente dell’ Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, Ente classificato non parificato agli
Enti del SSN, per il quale risulta esclusa la mobilità in Aziende del
SSR così come chiarito dall’Assessorato Regionale della Salute con
nota prot. n. 83461 del 21/10/2016;
che risultano, pertanto, n. 63 candidati ammessi alla procedura in
argomento in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti
prescritti, come risulta dall’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
che i titoli valutati per ciascun candidato ammesso sono stati riportati in
apposita scheda Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di procedere all’approvazione 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;
RITENUTO

di dover dare atto che:
1)
la graduatoria così come formulata nell’Allegato C dovrà essere
pubblicata sul sito istituzionale delle Aziende Sanitarie del Bacino
Occidentale – Regione Sicilia e che detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla procedura;
2)
non sarà data priorità alla mobilità regionale;
3)
l’Azienda Capofila, approvati i lavori, previa individuazione della
sede da parte dei candidati secondo l’ordine di graduatoria, assegna i posti
disponibili del Bacino Occidentale per la mobilità;
4)
l’Azienda di destinazione, scelta dal dirigente medico , verificata la
sussistenza dei requisiti previsti dal bando, procede alla stipula del
contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di assunzione
in servizio, previo il rilascio del nulla osta da parte dell’Azienda di
provenienza;

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:
DARE ATTO

che i candidati ammessi 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, sono n. 63 come risulta dall’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DARE ATTO

che i titoli valutati per ciascun candidato ammesso sono stati riportati in
apposita scheda Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

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”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DARE ATTO

che:

DARE ATTO

DARE ATTO

-

la graduatoria così come formulata nell’Allegato C dovrà essere
pubblicata sul sito istituzionale delle Aziende Sanitarie del Bacino
Occidentale – Regione Sicilia e che detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla
procedura;

-

non sarà data priorità alla mobilità regionale;

-

l’Azienda Capofila, approvati i lavori, previa individuazione della
sede da parte dei candidati secondo l’ordine di graduatoria, assegna i
posti disponibili del Bacino Occidentale per la mobilità;

-

l’Azienda di destinazione, scelta dal dirigente medico, verificata la
sussistenza dei requisiti previsti dal bando, procede alla stipula del
contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di
assunzione in servizio, previo il rilascio del nulla osta da parte
dell’Azienda di provenienza;

che risultano esclusi dalla procedura i candidati appresso indicati per le
motivazioni meglio specificate:
- il Dott. Caminiti Giuseppe, in quanto l’istanza di partecipazione è
pervenuta fuori termine essendo stata inviata in data 28/09/2018 e per
mancato utilizzo di pec personale;
- il Dott. Farbo Marco in quanto dipendente di IRCCS ISMETT, ente
non equiparato alle strutture pubbliche del SSN, non essendosi
avvalso lo stesso ente, nell’esercizio della propria autonomia
giuridica-amministrativa, dell’opzione di cui all’art. 15-undecies del
D.L.vo 502/1992, giusta comunicazione trasmessa via pec in data
29/06/2018 acquisita al protocollo n. 66987 del 02/07/2018;
- il Dott. Lullo Fabio in quanto dipendente di IRCCS ISMETT, ente
non equiparato alle strutture pubbliche del SSN, non essendosi
avvalso lo stesso ente, nell’esercizio della propria autonomia
giuridica-amministrativa, dell’opzione di cui all’art. 15-undecies del
D.L.vo 502/1992, giusta comunicazione trasmessa via pec in data
29/06/2018 acquisita al protocollo n. 66987 del 02/07/2018;
- il Dott. Terranova Gaetano in quanto la domanda di partecipazione
risulta trasmessa validamente via pec in data 14/10/2018 e quindi
fuori termine;
- il Dott. Valenti Calogero in quanto non risulta aver superato il
prescritto periodo di prova, requisito obbligatorio per le assunzioni
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche secondo il
combinato disposto dell’art. 70 co 13 D.L.vo 165/2001, dell’ art. 17
DPR 487/1994 e dell’art. 14 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
1998/2001;
- la Dott.ssa Vella Rosangela in quanto dipendente dell’Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, Ente classificato non parificato agli
Enti del SSN, per il quale risulta esclusa la mobilità in Aziende del
SSR così come chiarito dall’Assessorato Regionale della Salute con
nota prot. n. 83461 del 21/10/2016;
che, l’ASP di Trapani, quale Azienda capofila per il Bacino Occidentale
per il reclutamento di dirigenti medici di anestesia e rianimazione, sta
procedendo a porre in essere tutte le attività finalizzate anche
all’espletamento della procedura concorsuale, nella considerazione che con

la procedura di mobilità non si copriranno tutti i posti messi a selezione, e
nelle more che le Aziende comunichino eventuali posti non coperti con
precedenti procedure di mobilità;
NOTIFICARE

il contenuto del presente provvedimento ai candidati esclusi;

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
DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Luigia Maria Comparato)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE
(Dott.ssa Luigia Maria Comparato)

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:

DARE ATTO

che i candidati ammessi 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, sono n. 63 come risulta dall’Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

DARE ATTO

che i titoli valutati per ciascun candidato ammesso sono stati riportati in
apposita scheda Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

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”, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

DARE ATTO

DARE ATTO

che:
-

la graduatoria così come formulata nell’Allegato C dovrà essere
pubblicata sul sito istituzionale delle Aziende Sanitarie del Bacino
Occidentale – Regione Sicilia e che detta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla
procedura;

-

non sarà data priorità alla mobilità regionale;

-

l’Azienda Capofila, approvati i lavori, previa individuazione della
sede da parte dei candidati secondo l’ordine di graduatoria, assegna i
posti disponibili del Bacino Occidentale per la mobilità;

-

l’Azienda di destinazione, scelta dal dirigente medico , verificata la
sussistenza dei requisiti previsti dal bando, procede alla stipula del
contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di
assunzione in servizio, previo il rilascio del nulla osta da parte
dell’Azienda di provenienza;

che risultano esclusi dalla procedura i candidati appresso indicati per le
motivazioni meglio specificate:
- il Dott. Caminiti Giuseppe, in quanto l’istanza di partecipazione è
pervenuta fuori termine essendo stata inviata in data 28/09/2018 e per
mancato utilizzo di pec personale;
- il Dott. Farbo Marco in quanto dipendente di IRCCS ISMETT, ente
non equiparato alle strutture pubbliche del SSN, non essendosi
avvalso lo stesso ente, nell’esercizio della propria autonomia
giuridica-amministrativa, dell’opzione di cui all’art. 15-undecies del
D.L.vo 502/1992, giusta comunicazione trasmessa via pec in data
29/06/2018 acquisita al protocollo n. 66987 del 02/07/2018;
- il Dott. Lullo Fabio in quanto dipendente di IRCCS ISMETT, ente
non equiparato alle strutture pubbliche del SSN, non essendosi
avvalso lo stesso ente, nell’esercizio della propria autonomia
giuridica-amministrativa, dell’opzione di cui all’art. 15-undecies del
D.L.vo 502/1992, giusta comunicazione trasmessa via pec in data
29/06/2018 acquisita al protocollo n. 66987 del 02/07/2018;
- il Dott. Terranova Gaetano in quanto la domanda di partecipazione
risulta trasmessa validamente via pec in data 14/10/2018 e quindi
fuori termine;
- il Dott. Valenti Calogero in quanto non risulta aver superato il
prescritto periodo di prova, requisito obbligatorio per le assunzioni
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche secondo il
combinato disposto dell’art. 70 co 13 D.L.vo 165/2001, dell’ art. 17
DPR 487/1994 e dell’art. 14 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
1998/2001;
- la Dott.ssa Vella Rosangela in quanto dipendente dell’Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, Ente classificato non parificato agli
Enti del SSN, per il quale risulta esclusa la mobilità in Aziende del
SSR così come chiarito dall’Assessorato Regionale della Salute con
nota prot. n. 83461 del 21/10/2016;

DARE ATTO

che, l’ASP di Trapani, quale Azienda capofila per il Bacino Occidentale
per il reclutamento di dirigenti medici di anestesia e rianimazione, sta
procedendo a porre in essere tutte le attività finalizzate anche
all’espletamento della procedura concorsuale, nella considerazione che con
la procedura di mobilità non si copriranno tutti i posti messi a selezione, e
nelle more che le Aziende comunichino eventuali posti non coperti con
precedenti procedure di mobilità;

NOTIFICARE

il contenuto del presente provvedimento ai candidati esclusi;

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. 7 pagine ed è firmata
digitalmente.

