AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N.20180002005 DEL 21/08/2018

OGGETTO: Presa atto contrattto libero professionale infermiera Incandela Sofia ,
Progetto Trinacria 2018, Marettimo, Periodo 25/06/2018-15/10/2018.
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO
AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 1595/2018
AUTORIZZAZIONE DI
ENTRATA

n.

PROPOSTA N. 20180002419 DEL 01/08/2018
PROVENIENZA Risorse Umane

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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comparato Luigia Maria

CONTO: diversi

RESPONSABILE U.O.C Comparato Luigia
Maria

CONTO:
CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 12.258,05

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di agosto presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Bavetta, nominato con Decreto del Presidente della Regione siciliana n.
388/Serv. 1/S.G. del 1 Agosto 2017, 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
sottoscritta con firma digitale

DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE U.O.C. RISORSE UMANE
DOTT.SSA LUIGIA MARIA COMPARATO
VISTA

la deliberazione D.G. n. 2210 del 08/06/2017 con cui è stata indetta una selezione
per la formazione di una graduatoria biennale per il conferimento di incarichi libero
professionali a Infermieri da destinare al P.P.I. di Favignana per la realizzazione del
Progetto Trinacria: “Progetto per l’ottimizzazione dell’Assistenza Sanitaria nelle
piccole Isole e in località con particolare difficoltà di accesso della Regione
Siciliana”;
la deliberazione n. 3768 del 28/06/2017 con cui sono stati approvati gli atti, il
verbale e la graduatoria, redatti dalla commissione esaminatrice incaricata della
selezione in argomento;
la nota prot. n. 43745 del 26/04/2018 (agli atti del competente ufficio), a firma
congiunta del Direttore Sanitario Aziendale e del Responsabile delle Professioni
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, nella quale di chiede di procedere anche per
l’anno 2018 (periodo: 15 maggio/15 ottobre) al conferimento di n. 5 incarichi libero
professionali ad infermieri, al fine di consentire l’esecuzione del Progetto de quo;
l’autorizzazione in calce alla superiore nota, apposta dal Commissario;
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
D.G. n. 6097 del 29.12.2011 e ss.mm.ii.;
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;
il Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
vigente dal 19/06/2013 giusta D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
TENUTO CONTO che la graduatoria per il conferimento di incarichi libero professionali ad
Infermieri per l’esecuzione del progetto Trinacria adottata giusta deliberazione n.
3768/2018 è in corso di validità;
CHE
che giusta telegrammi n. 192163037160101070520181316 del 07/05/2018, n.
19216303724052 del 07/05/2018, 192163037250801070520181325 del 07/05/2018,
192163037240501070520181324
del
07/05/2018,
n.
192163037160101070520181316
del
07/05/2018,
n.
20173132545401110520181254 del 11/05/2018, n. 26023205365001140520181336
del 14/05/2018, si è provveduto alla convocazione di tutti i soggetti utilmente

collocati nella predetta graduatoria, in diverse date (11/05/2018; 14/05/2018;
16/05/2018);
all’esito delle superiori convocazioni cinque Infermieri professionisti hanno accettato
gli incarichi libero professionali e sottoscritto i relativi contratti individuali di lavoro
autonomo, tra cui la Dott.ssa Asafte Elena Oana nata in Romania il 13/11/1985,
periodo 19/05/2018-18/06/2018, sede Marettimo;
la Sig.ra Incandela Sofia ha presenziato alla convocazione a mezzo di proprio
delegato, accettando l’incarico presso Marettimo con decorrenza 19/06/2018 e fino
al 15/10/2018;
per tale incarico (Incandela S.) è stato successivamente stipulato apposito contratto
individuale n. 68 del 25/06/2018 per il periodo dal 25/06/2018 al 15/10/2018, per
una spesa complessiva di euro 12.258,05;
il conferimento degli incarichi de quo alla Dott.ssa Incandela Sofia non era
procrastinabile, e che risultava urgente provvedere in tal senso, ex l’art. 52 comma
42 Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002), previa stipula del contratto
individuale di lavoro autonomo, al fine di consentire l’espletamento dell’attività
progettuale, non sussistendo al momento altre soluzioni;
PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta ad euro
12.258,05 (dodicimiladuecentocinquantotto/05);
RITENUTO PERTANTO necessario prendere atto dell’incarico libero professionale conferito a
Incandela Sofia e autorizzare la spesa necessaria al pagamento del relativo
compenso, per l’espletamento del “Progetto Trinacria” presso il P.P.I di Favignana
(sede di Marettimo);
ATTESO
che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è
corretta, completa e conforme alle risultanza degli atti d’ufficio;
che il Responsabile della Struttura proponente attesta la legittimità e la regolarità
delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto conformi 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;
Per le causali di cui in premessa:
Dare atto

PROPONE

che la graduatoria per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ad Infermieri
finalizzata all’espletamento del “Progetto per l’ottimizzazione dell’Assistenza
Sanitaria nelle piccole Isole e in località con particolare difficoltà di accesso della
Regione Siciliana” – Progetto Trinacria - adottata con deliberazione n. 3768/2018 è
in corso di validità;
Prendere atto dell’incarico libero professionale conferito alla Dott.ssa Incandela Sofia, Infermiera,
per l’espletamento del “Progetto Trinacria” presso il P.P.I di Favignana (sede
Marettimo) giusta contratto individuale di lavoro autonomo come di seguito:
Dott.ssa Incandela Sofia a nata Alcamo il 06/01/1994, periodo 25/06/201815/10/2018, sede Marettimo, importo € 12.258,05, contratto n. 68/2018;
Dare atto
che alla professionista verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo di €
12.258,05 (dodicimiladuecentocinquantotto/05), in acconti bimestrali come previsto
nell’avvivo si selezione;
Autorizzare la spesa per € 12.254,05 (dodicimiladuecentocinquantaquattro/05) sul conto di
costo cod. 502011529 “Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro Area Sanitaria”
del Bilancio d’Esercizio 2018 ;

la spesa peri € 4,00 (euro quattro/00) sul conto di costo cod. 509010105 “Imposta
di bollo” del Bilancio d’Esercizio 2018 ;
Dare atto
che la superiore somma di € 12.258,05 (dodicimiladuecentocinquantotto/05) è da
attribuire al seguente Centro di costo: “PPI TRAPANI - cod. “FT041003”;
che la liquidazione ed il pagamento dei relativi compensi avverranno, a cura della
competente Area Finanziaria, in acconti bimestrali, a seguito della preventiva
attestazione dell’avanzamento dell’attività progettuale da parte del Responsabile
dell’Unità Operativa in cui i professionisti prestano la propria opera.
Trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 1 comma 173 e della Legge n. 266/2005
e dell’art. 21 Legge R. n. 5 del 14/04/2009, alla competente sezione della Corte dei
Conti.
Pubblicare sul sito web aziendale, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 127
della Legge 662/96, come modificata dall’art. 3 commi 18 e 54 della Legge
finanziaria per l’anno 2008.
Dichiarare 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.
Incaricare le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.
L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
(Dott.ssa Loredana Giustini)
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Luigia Maria Comparato)

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

IL COMMISSARIO
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:
Dare atto

che la graduatoria per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ad Infermieri
finalizzata all’espletamento del “Progetto per l’ottimizzazione dell’Assistenza
Sanitaria nelle piccole Isole e in località con particolare difficoltà di accesso della
Regione Siciliana” – Progetto Trinacria - adottata con deliberazione n. 3768/2018 è
in corso di validità;
Prendere atto dell’incarico libero professionale conferito alla Dott.ssa Incandela Sofia, Infermiera,
per l’espletamento del “Progetto Trinacria” presso il P.P.I di Favignana (sede
Marettimo) giusta contratto individuale di lavoro autonomo come di seguito:
Dott.ssa Incandela Sofia a nata Alcamo il 06/01/1994, periodo 25/06/201815/10/2018, sede Marettimo, importo € 12.258,05, contratto n. 68/2018;

Dare atto

che alla professionista verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo di €
12.258,05 (dodicimiladuecentocinquantotto/05), in acconti bimestrali come previsto
nell’avvivo si selezione;
Autorizzare la spesa per € 12.254,05 (dodicimiladuecentocinquantaquattro/05) sul conto di
costo cod. 502011529 “Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro Area Sanitaria”
del Bilancio d’Esercizio 2018 ;
la spesa peri € 4,00 (euro quattro/00) sul conto di costo cod. 509010105 “Imposta
di bollo” del Bilancio d’Esercizio 2018 ;
Dare atto
che la superiore somma di € 12.258,05 (dodicimiladuecentocinquantotto/05) è da
attribuire al seguente Centro di costo: “PPI TRAPANI - cod. “FT041003”;
che la liquidazione ed il pagamento dei relativi compensi avverranno, a cura della
competente Area Finanziaria, in acconti bimestrali, a seguito della preventiva
attestazione dell’avanzamento dell’attività progettuale da parte del Responsabile
dell’Unità Operativa in cui i professionisti prestano la propria opera.
Trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 1 comma 173 e della Legge n. 266/2005
e dell’art. 21 Legge R. n. 5 del 14/04/2009, alla competente sezione della Corte dei
Conti.
Pubblicare sul sito web aziendale, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 127
della Legge 662/96, come modificata dall’art. 3 commi 18 e 54 della Legge
finanziaria per l’anno 2008.
Dichiarare 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.
Incaricare le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.
La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n. 4 pagine ed è firmata
digitalmente.

