REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere!
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Pi. 3 3>

OGGETTO:

Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina - Proroga incarico professionale di Medico
Competente.

SETTORE :
Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

Seduta del giorno O 4 HAG 2016
Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Reg.to al n.
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro
Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del
14 aprile 2009

Con la presenza del:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

Li.

e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Lista di liquidazione n°

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano
Con l'assistenza, quale Segretario

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore
Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane
II Responsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento
II Dirigente Resaonsabile del Settore
(Dott.ssa Castana Bonanno)

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

1
Premesso che, al fine di adempiere all'attività di vigilanza e controllo sullo stato di salute di
tutti i lavoratori dipendenti ( le linee guida in materia di sicurezza prevedono la presenza in organico
di un medico specialista nella disciplina di " Medicina del lavoro " per ogni 800/1000 dipendenti ),
si è reso necessario integrare il servizio avvalendosi dell'attività di altro Medico Competente ( su
circa 2000 dipendenti in servizio presso questa Azienda svolge l'attività quale Medico Competente
un solo Dirigente Medico);
Che l'Azienda al fine di acquisire la professionalità richiesta ha proceduto a pubblicare in
data 26/11/2014 un avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico
professionale di Medico Competente;
Preso atto che con deliberazione n. 158 del 13/03/2015 sono stati approvati gli atti e la
graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un
incarico professionale di Medico Competente;
Che con deliberazione n. 176 del 27/03/2015 si è proceduto a conferire il suddetto incarico alla
prima classificata Dottssa Scialfa Chinnici Valentina, nata il 14/01/75;
Vista la richiesta del Responsabile dell'U.O. " Medico Competente " del P.O. Garibaldi
Nesima prot. n. 357 del 02/05/2016 acquisita al prot. n. 5423/RU del 03/05/2016, allegata alla
presente;
Rilevato che, non disponendo in organico di risorse umane sufficienti per lo svolgimento della
suddetta attività, appare assolutamente indispensabile continuare ad utilizzare la suddetta figura
professionale, anche al fine di ottemperare alla normativa relativa al controllo sullo stato di salute di
tutti i lavoratori dipendenti (le linee guida in materia di sicurezza prevedono la presenza in organico di
un medico specialista nella disciplina di " Medicina del lavoro " per ogni 800/1000 dipendenti), la cui
interruzione provocherebbe gravi disagi al servizio, con ripercussioni anche a danno dello stato di
salute dei lavoratori;
Ritenuto pertanto necessario procedere, al fine di non determinare gravi disagi al servizio, alla
proroga dell'incarico professionale di Medico Competente conferito alla Dott.ssa Scialfa Chinnici
Valentina a decorrere dal 01/04/16 e durata per un anno, fatto salvo il diritto di questa Azienda di
revocare in qualsiasi momento l'incarico in parola;
Precisato che, la predetta attività quale Medico Competente, viene svolta dalla professionista
presso le strutture sanitarie dell'Azienda e riconosciuto un compenso annuale lordo già in godimento
pari ad Euro 40.000,00;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo
e Risorse Umane che ne attesta la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,
•

Prorogare, alla Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina l'incarico professionale quale Medico
Competente con decorrenza 01/04/16 e durata per un anno, fatto salvo il diritto di questa
Azienda di revocare in qualsiasi momento l'incarico in parola.

•

Stabilire che, la predetta attività professionale, verrà svolta dalla professionista presso le
strutture sanitarie dell'Azienda e riconosciuto un compenso annuale lordo già in godimento
pari ad Euro 40.000,00.

•

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione al fine di procedere alla proroga
dell'incarico professionale di che trattasi.

II Direttore Sanit
Dott.ssa Anna rat

Il Direttorie Amminisf-ativo
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II Segretario
Sig./SfclVidRsre Ledda

'enerale
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