
Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2020 

Centro di Costo  ________________________ 

Conto Economico________________________ 

Budget assegnato          € ________________ 

Budget già utilizzato     € ________________ 

Budget disponibile        € ________________  

da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad                       € ________________ 

Disponibilità residua  

di budget           € ________________ 

 

  Non comporta spesa  

  

 

Il Direttore dell’U.O.C. Economico 

Patrimoniale 

___________________________ 
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SIRACUSA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N°  569                                                                            Data 19/05/2020                                                                 
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Addì 19/05/2020, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 
Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr 
Salvatore Iacolino, Direttore Amministrativo, e dal Dr Anselmo Madeddu, Direttore Sanitario nonché con 
l’assistenza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente 
delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 

 



 
Il Direttore FF UOC GRU 
 (dott.ssa Carmela Liali)  

 
 
VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2009; 
 
VISTO l’atto Aziendale dell’ASP di Siracusa, adottato con Deliberazione n. 1006 del 30/12/2019 ed 
approvato con Decreto Assessoriale n. 163 del 03/03/2020; 
 
VISTA la delibera n. 510 del 22-05-2017 e successiva integrazione n. 560 dell’11-06-2017 con le quali, nel 
recepire le prescrizioni regionali, si è rideterminata la dotazione organica di questa ASP adeguandola al tetto 
di spesa di cui al D.A. n° 1380-2015;  
 
VISTA la delibera n. 194 del 07-03-2019 con la quale è stato adottato il piano del fabbisogno complessivo di 
personale dell’Azienda per il triennio 2018/2019/2020; 
 
CONSIDERATO che l’erogazione dei LEA non può prescindere dal funzionamento a regime dell’intera 
organizzazione dell’Azienda; 
 
RILEVATO che alla data odierna nella dotazione organica risultano vacanti e disponibili diversi posti di 
personale appartenente ai profili professionali del Comparto;  
 
RILEVATO, altresì, che con D.A. n. 2201 del 06-12-2019 sono state approvate le Linee di indirizzo per 
l’adeguamento dei piani triennali del fabbisogno e la rideterminazione delle dotazioni organiche delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ove è espressamente statuito che “le nuove dotazioni organiche 
dovranno, inoltre, prevedere l’inserimento di figure professionali ritenute strategiche e carenti nelle attuali 
dotazioni organiche (ad es. esperti con specifiche competenze in programmazione, controllo e gestione 
aziendale, internazionalizzazione e ricerca sanitaria, infermatici, risk manager/ingegneri clinici, energy 
manager, internal auditor, fisici sanitari)”; 
 
CHE, pertanto, nelle more dell’espletamento delle varie procedure di reclutamento del personale già avviate 
dall’Azienda ai sensi della normativa vigente nonché dell’iter atto alla rideterminazione della dotazione 
organica aziendale e del piano dei fabbisogni triennale, al fine di dare attuazione al modello organizzativo 
contemplato nel nuovo Atto Aziendale nel rispetto delle indicazioni di cui alle sopracitate linee di indirizzo 
Regionali, senza precludere il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente, risulta opportuno 
avviare con immediatezza le procedure di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali 
incarichi a tempo determinato o di supplenza di personale del Comparto, di seguito specificato: 

1. Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs);  
1. Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B); 
2. Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
3. Collaboratore Tecnico-Professionale, Collaboratore Amministrativo-Professionale e Collaboratore 

Professionale (Ctg. D): 
- Profilo professionale di Ingegnere Elettrico; 
- Profilo professionale di Ingegnere Clinico; 
- Profilo professionale di Ingegnere Civile; 
- Profilo professionale di Ingegnere Informatico; 
- Profilo professionale di Ingegnere Professionista Antincendio; 
- Profilo professionale di Specialista della Comunicazione Istituzionale; 
- Profilo professionale di Data Manager; 
4. Collaboratore Professionale Sanitario: Infermiere – (Ctg. D); 
5. Collaboratore Professionale Sanitario: Ostetrica – (Ctg. D); 
6. Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Laboratorio Biomedico- (Ctg. D); 
7. Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Radiologia – (Ctg. D); 
8. Collaboratore Professionale Sanitario: Fisioterapista – (Ctg. D); 
9. Collaboratore Professionale Sanitario: Logopedista – (Ctg. D); 



10. Collaboratore Professionale Sanitario: Ortottista – (Ctg. D); 
11. Collaboratore Professionale Sanitario: Dietista – (Ctg. D); 
12. Collaboratore Professionale Sanitario:Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

- (Ctg. D); 
13. Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – 

(Ctg. D); 
14. Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neurofisiopatologia – (Ctg. D); 
15. Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale – 

(Ctg. D); 
16. Collaboratore Professionale: Assistente Sociale – (Ctg. D); 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’indizione di avviso pubblico per la formulazione di 
graduatorie per assunzioni a tempo determinato o di supplenza del personale del Comparto;  

CONSIDERATO che per alcune figure professionali è prevedibile ritenere che il numero di candidati potrà 
essere particolarmente elevato e la relativa istruttoria estremamente dispendiosa; 

CHE, pertanto, si ritiene opportuno avvalersi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla 
Maggioli S.p.a. con delibera n. 128 del 06-02-2020, limitatamente alla figure professionali di seguito 
elencate:  

1. Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs);  
1. Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B); 
2. Collaboratore Professionale Sanitario: Infermiere – (Ctg. D); 
3. Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Radiologia – (Ctg. D); 
4. Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 

 

Attestata la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso 
 

PROPONE di 
 

1. Approvare avviso pubblico unitamente al relativo schema di domanda, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la formulazione di apposite e distinte graduatorie per 
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale del Comparto, rivolto ai profili professionali 
di seguito specificati: 
- Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs);  
- Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B); 
- Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
- Collaboratore Tecnico-Professionale, Collaboratore Amministrativo-Professionale e 

Collaboratore Professionale (Ctg. D): 
 Profilo professionale di Ingegnere Elettrico; 
 Profilo professionale di Ingegnere Clinico; 
 Profilo professionale di Ingegnere Civile; 
 Profilo professionale di Ingegnere Informatico; 
 Profilo professionale di Ingegnere Professionista Antincendio; 
 Profilo professionale di Specialista della Comunicazione Istituzionale; 
 Profilo professionale di Data Manager; 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Infermiere – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Ostetrica – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Laboratorio Biomedico- (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Radiologia – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Fisioterapista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Logopedista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Ortottista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Dietista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario:Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – 

(Ctg. D); 



- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neurofisiopatologia – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale – 

(Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale: Assistente Sociale – (Ctg. D); 

1. Pubblicare il suddetto avviso nel sito web dell'ASP di Siracusa; per estratto, sulla GURS - Serie 
Concorsi, stabilendo che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS; 

2. Avvalersi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Maggioli S.p.a. con delibera n. 
128 del 06-02-2020, per le motivazioni in premessa indicate, limitatamente alla figure professionali 
di seguito elencate:  

- Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs);  
- Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Infermiere – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Radiologia – (Ctg. D); 
- Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
3. Approvare la complessiva somma di € 944,00 + IVA necessaria per la pubblicazione dell’estratto del 

suddetto avviso sulla GURS – serie concorsi, autorizzando l’U.O.C. Economico Patrimoniale a 
provvedere alla liquidazione e pagamento del predetto importo in favore della GURS tramite 
versamento sul c/c 00296905, così di seguito specificato: 
- € 191,00 Collaboratore Tecnico-Professionale, Collaboratore Amministrativo-Professionale e 

Collaboratore Professionale; 
- € 179,00 Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
- € 359,00 Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D); 
- € 215,00 Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B) e Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs); 

4. Dare atto che i proventi derivanti dal contributo di segreteria richiesto per la partecipazione 
all’avviso in interesse verranno utilizzati, in quota parte, al fine di remunerare le attività istituzionali 
del personale dipendente impegnato nella definizione delle procedure di reclutamento, previa 
informativa sindacale; 

5. Riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che i partecipanti possono 
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta; 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65 – VII comma – 
della legge regionale 01.09.93 n°25, al fine di non pregiudicare il buon andamento dell’azione 
amministrativa aziendale e consentire l’attuazione e l’erogazione dei LEA. 
 

                    
       

Vista la suddetta proposta, il Direttore Amministrativo esprime parere ________________ e il Direttore 
Sanitario esprime parere ___________________ 
                      

Il Direttore Amministrativo                   Il Direttore Sanitario 
        Dott. Salvatore Iacolino     Dott. Anselmo Madeddu 

    FIRMATO                                         FIRMATO 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

 
Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta; 
Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso; 
Preso atto che il Direttore FF della U.O.C. Gestione Risorse Umane che propone il presente 
provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 
1996, n. 639. 
Visto il parere del Direttore Ammnistrativo e del Direttore Sanitario. 



   
DELIBERA 

 
1. Approvare avviso pubblico unitamente al relativo schema di domanda, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per la formulazione di apposite e distinte graduatorie per 
eventuali assunzioni a tempo determinato di personale del Comparto, rivolto ai profili professionali 
di seguito specificati: 
- Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs);  
- Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B); 
- Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
- Collaboratore Tecnico-Professionale, Collaboratore Amministrativo-Professionale e 

Collaboratore Professionale (Ctg. D): 
 Profilo professionale di Ingegnere Clinico; 
 Profilo professionale di Ingegnere Elettrico; 
 Profilo professionale di Ingegnere Civile; 
 Profilo professionale di Ingegnere Informatico; 
 Profilo professionale di Ingegnere Professionista Antincendio; 
 Profilo professionale di Specialista della Comunicazione Istituzionale; 
 Profilo professionale di Data Manager; 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Infermiere – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Ostetrica – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Laboratorio Biomedico- (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Radiologia – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Fisioterapista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Logopedista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Ortottista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Dietista – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario:Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – 

(Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Neurofisiopatologia – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale – 

(Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale: Assistente Sociale – (Ctg. D); 

1. Pubblicare il suddetto avviso nel sito web dell'ASP di Siracusa; per estratto, sulla GURS - Serie 
Concorsi, stabilendo che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURS; 

2. Avvalersi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Maggioli S.p.a. con delibera n. 
128 del 06-02-2020, per le motivazioni in premessa indicate, limitatamente alla figure professionali 
di seguito elencate:  

- Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs);  
- Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Infermiere – (Ctg. D); 
- Collaboratore Professionale Sanitario: Tecnico di Radiologia – (Ctg. D); 
- Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
3. Approvare la complessiva somma di € 944,00 + IVA necessaria per la pubblicazione dell’estratto del 

suddetto avviso sulla GURS – serie concorsi, autorizzando l’U.O.C. Economico Patrimoniale a 
provvedere alla liquidazione e pagamento del predetto importo in favore della GURS tramite 
versamento sul c/c 00296905, così di seguito specificato: 
- € 191,00 Collaboratore Tecnico-Professionale, Collaboratore Amministrativo-Professionale e 

Collaboratore Professionale; 
- € 179,00 Collaboratore Amministrativo-Professionale (Ctg. D); 
- € 359,00 Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D); 
- € 215,00 Operatore Tecnico Autista – (Ctg. B) e Operatore Socio Sanitario – (Ctg. Bs); 

4. Dare atto che i proventi derivanti dal contributo di segreteria richiesto per la partecipazione 
all’avviso in interesse verranno utilizzati, in quota parte, al fine di remunerare le attività istituzionali 
del personale dipendente impegnato nella definizione delle procedure di reclutamento, previa 



informativa sindacale; 
5. Riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora 

ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che i partecipanti possono 
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta; 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65 – VII comma – 
della legge regionale 01.09.93 n°25, al fine di non pregiudicare il buon andamento dell’azione 
amministrativa aziendale e consentire l’attuazione e l’erogazione dei LEA. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

FIRMATO 
 
 

          Il segretario verbalizzante 
    Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio 

     FIRMATO 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive 
modificazioni dal giorno __________________ al giorno ____________  
                          
                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
                             (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 
Siracusa, _________________                                  
 
 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ con 
nota prot. n°____________________ 
 
 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO  
dell’Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data __________ con nota prot. 
n. ____________  

SI ATTESTA  
Che l’Assessorato Regionale della Salute: 

 Ha pronunziato l’approvazione con provvedimento n. ___________del _______________ 
 Ha pronunziato l’annullamento con provvedimento n.___________ del_______________ 

come da allegato. 
Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’ art. 16 della L.r. n. 5/2009 
dal __________________________________ 
 

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO  
 Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 

ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all’ albo on line dell’Azienda dal 
____________________ al ___________________________ 

 Immediatamente esecutiva dal ________________________ 
Siracusa,  

             
       IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 

 
REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

 Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _________del _____________ 
 Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________  
 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 
La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siracusa,  
 
      IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE   

   ( dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  
 


