AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.20210000514 DEL 20/05/2021
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per formulazione di una graduatoria biennale
per infermieri da utilizzare con contratto di lavoro autonomo presso l’Arcipelago delle
Egadi e Pantelleria, ex art. 52 c. 42 L. 448/2001. Indizione selezione.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROPOSTA N. 20210000641 DEL 18/05/2021

PROSPETTO DISPONIBILITA'
GESTIONE ANNO

PROVENIENZA Risorse Umane

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

n.

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA

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

SEDE Centrale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.
Danilo F.A. Palazzolo

CONTO:

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

CONTO:
CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di maggio presso la sede dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, acquisito il
parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario
Dott.Gioacchino Oddo, ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sottoscritta con firma digitale

IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE
DOTT. DANILO F. A. PALAZZOLO
VISTA

la nota prot. n. 58107 del 11/05/2021 (agli atti dell’ufficio competente ed allegata al
presente provvedimento) a firma Responsabile U.O.S. Professioni Sanitarie
Infermieristiche ed Ostetriche, con la quale si chiede l’emanazione urgente di
apposito avviso per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 52 c. 42 L. 448/2001 ad Infermieri da
destinare ai servizi gestiti da questa A.S.P. di seguito specificati:
- Attivazione Progetto Trinacria per Isole minori con decorrenza 15/05/2021;
- Esigenze assistenziali di medicina penitenziaria presso carcere Favignana;
- Esigenza assistenziali avanzate presso P.O. Pantelleria;
- Esigenze assistenziali attualmente non programmabili, legate all’emergenza Covid19 e campagna vaccinale presso le Isole minori e/o l’Isola di Pantelleria;
l’autorizzazione in calce alla superiore nota apposta dal Direttore Sanitario
Aziendale;
VISTO
l’art. 52 comma 42 Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002), che prevede la
possibilità di conferire incarichi libero professionali a medici, ostetriche ed
infermieri, al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d’urgenza nelle isole minori;
il Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di rapporto di lavoro
autonomo ex D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., adottato con deliberazione n.
683/2020;
il disposto della L.R. n. 11/2010 che all’articolo 22 recita: “I contratti relativi a rapporti di consulenza con l’amministrazione regionale, ivi compresi quelli stipulati da
istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e
vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti
da parte della stessa, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell’oggetto dell’incarico e del relativo
compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni stipulanti
sono tenute alle medesime forme di pubblicazione previste al comma 1”;
il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni giusta D.lgs. n.
33/2013 e ss.ii.mm.;
il Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, vigente
dal 19/06/2013 giusta D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
CONSIDERATO che, medio tempore, questa Azienda si è dotata, giusta deliberazione n. 1714 del
12/07/2018, di un software di gestione delle procedure concorsuali che permetterà
agli uffici di ottimizzare i tempi e i processi di espletamento, tra le altre, anche delle
procedure selettive finalizzate al conferimento di incarichi libero professionali;
RITENUTO per quanto sopra, di indire nuovo Avviso pubblico volto ad acquisire istanze di
partecipazione, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica per la formulazione
di un elenco biennale per titoli da utilizzare per il conferimento di incarichi libero
professionali ex art. 52 c. 42 L. 448/2001 a Infermieri, secondo l’Avviso allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL A) che verrà
pubblicato al sito web aziendale;
DARE ATTO
che gli incarichi in argomento saranno conferiti, ai sensi del Regolamento
Aziendale, approvato con deliberazione n. 683/2020, dal Commissario Straordinario,
secondo la graduatoria stilata dalla Commissione che verrà incaricata con separato
atto;
che ai professionisti incaricati verrà corrisposto un compenso individuale lordo
onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto dalla vigente normativa fiscale e
tributaria,
compresa
l’imposta
di
bollo,
di
euro
3.333,33

(tremilatrecentonovantatre/33) mensili in acconti bimestrali e dietro presentazione di
idonea documentazione (Fattura elettronica) con le decurtazione e le aggiunte come
da allegato avviso (All. A);
ATTESO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
DATO ATTO che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforma alla
normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella
sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art, 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che
lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza del vigente Piano Aziendale della
Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all’assenza di situazioni di
conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica connessa.
PROPONE
Per le causali di cui in premessa:
Prendere atto

Autorizzare

Approvare

Dare Atto

Pubblicare

delle oggettive difficoltà incontrate da questa Azienda nel reperire con le
ordinarie procedure selettive la figura di infermiere da destinare ai servizi di
seguito specificati:
- Attivazione Progetto Trinacria per Isole minori con decorrenza 15/05/2021
- Esigenze assistenziali di medicina penitenziaria presso carcere Favignana;
- Esigenza assistenziali avanzate presso P.O. Pantelleria;
- Esigenze assistenziali attualmente non programmabili, legate all’emergenza
Covid-19 e campagna vaccinale presso le Isole minori e/o l’Isola di Pantelleria
necessari al raggiungimento del fine di cura e assistenza nonché al
mantenimento dei L.E.A. e del fatto che non sussistono al momento altre
soluzioni.
l’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di
incarichi occasionali a Infermieri, con contratto di lavoro autonomo
occasionale, ai sensi dell’art. 52 comma 42 L. 448/2001, da destinare ai
servizi gestiti presso l’arcipelago delle Egadi e Pantelleria (Presidi di
continuità assistenziale e Carcere di Favignana), secondo l’avviso pubblico
allegato al presente provvedimento (all. A) del quale forma parte integrante e
sostanziale.
l’avviso di selezione pubblica per titoli per la formulazione di una
graduatoria biennale per il conferimento di incarichi a Infermieri come sopra,
di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
che gli incarichi in argomento saranno conferiti, ai sensi del Regolamento
Aziendale, approvato con deliberazione n. 683/2020, dal Commissario
Straordinario, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione che verrà
incaricata con separato atto.
che ai professionisti incaricati verrà corrisposto un compenso individuale
lordo onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto dalla vigente
normativa fiscale e tributaria, compresa l’imposta di bollo, di euro 3.333,33
(tremilatrecentonovantatre/33) mensili in acconti bimestrali e dietro
presentazione di idonea documentazione (Fattura elettronica), salve le
decurtazioni e gli aumenti previsti dall’allegato avviso (all.a).
detto Avviso all’albo di questa Azienda per la durata di tre, vista l’urgenza,
nonché sul sito web Aziendale nell’apposita sezione.

Dichiarare

Incaricare

il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a
questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare
adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate
dall’Assessorato Regionale della Salute.
le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento: U.O.C.
Risorse Umane, U.O.C. Affari Generali, U.O.C. Staff di Direzione,
Dipartimento Cure Primarie.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
(Dott.ssa Loredana Giustini)
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Danilo F.A. Palazzolo)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE
(Dott. Danilo F.A. Palazzolo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente
riportata e trascritta
RITENUTO di condividerne il contenuto
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente, e conseguentemente:
Prendere atto

Autorizzare

Approvare

Dare Atto

delle oggettive difficoltà incontrate da questa Azienda nel reperire con le
ordinarie procedure selettive la figura di infermiere da destinare ai servizi di
seguito specificati:
- Attivazione Progetto Trinacria per le Isole minori con decorrenza 15/05/2021
- Esigenze assistenziali di medicina penitenziaria presso carcere Favignana;
- Esigenza assistenziali avanzate presso P.O. Pantelleria;
- Esigenze assistenziali attualmente non programmabili, legate all’emergenza
Covid-19 e campagna vaccinale presso le Isole minori e/o l’Isola di Pantelleria;
necessari al raggiungimento del fine di cura e assistenza nonché al
mantenimento dei L.E.A. e del fatto che non sussistono al momento altre
soluzioni.
l’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di
incarichi occasionali a Infermieri, con contratto di lavoro autonomo
occasionale, ai sensi dell’art. 52 comma 42 L. 448/2001, da destinare ai
servizi gestiti presso l’arcipelago delle Egadi (Presidi di continuità
assistenziale e Carcere di Favignana) e Pantelleria, secondo l’avviso pubblico
allegato al presente provvedimento (all. A) del quale forma parte integrante e
sostanziale.
l’avviso di selezione pubblica per titoli per la formulazione di una
graduatoria biennale per il conferimento di incarichi a Infermieri come sopra,
di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
che gli incarichi in argomento saranno conferiti, ai sensi del Regolamento
Aziendale, approvato con deliberazione n. 683/2020, dal Commissario
Straordinario, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione che verrà
incaricata con separato atto.

Pubblicare
Dichiarare

Incaricare

che ai professionisti incaricati verrà corrisposto un compenso individuale
lordo onnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto dalla vigente
normativa fiscale e tributaria, compresa l’imposta di bollo, di euro 3.333,33
(tremilatrecentonovantatre/33) mensili in acconti bimestrali e dietro
presentazione di idonea documentazione (Fattura elettronica), salve le
decurtazioni e gli aumenti previsti dall’allegato avviso (all.a).
detto Avviso all’albo di questa Azienda per la durata di tre, vista l’urgenza,
nonché sul sito web Aziendale nell’apposita sezione.
il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a
questa Azienda di porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare
adeguata assistenza sanitaria, in ottemperanza alle direttive emanate
dall’Assessorato Regionale della Salute.
le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento: U.O.C.
Risorse Umane, U.O.C. Affari Generali, U.O.C. Staff di Direzione,
Dipartimento Cure Primarie.

La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n. 4 pagine ed è firmata
digitalmente.

