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Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
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L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale F.F. Dott. Antonino LEVITA, nominato con D.D.G. n°906 del
17 giugno 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Parziale rettifica bandi di selezione per incarichi libero professionali.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
RICHIAMATE E TENUTE PRESENTI le Delibere:
n. 826 del 05.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale
da conferire a un Psicologo-Psicoterapeuta, per le esigenze dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e
Pediatrica.;
n. 996 del 23.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 2 Incarichi Libero Professionali
di durata annuale, eventualmente rinnovabili, a laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti in Endocrinologia,
per le esigenze dell’U.O.C. di Endocrinologia. Commessa n. 208/2020.;
n. 1012 del 30.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale
a laureati in Psicologia, specialisti in Psicoterapia - progetto PSN 2017 “Sviluppo di modelli organizzativi e
diagnostico-terapeutici (PDTA) condivisi e personalizzati per bambini ed adolescenti con diabete mellito,
mediante la realizzazione di una rete di sistemi integrati ospedale-territorio e di domiciliazione delle cure”
(commessa n. 200), per le esigenze dell’U.O.C. di Pediatria;
n. 1028 del 30.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale
di durata biennale, a laureati in Medicina e Chirurgia, specialista in Pediatria, progetto PSN 2017 “Sviluppo di
modelli organizzativi e diagnostico-terapeutici (PDTA) condivisi e personalizzati per bambini ed adolescenti
con diabete mellito, mediante la realizzazione di una rete di sistemi integrati ospedale-territorio e di
domiciliazione delle cure” (commessa n. 200), per le esigenze dell’U.O.C. di Pediatria;
n. 1029 del 30.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale
a laureati in Dietistica - progetto PSN 2017 “Sviluppo di modelli organizzativi e diagnostico-terapeutici
(PDTA) condivisi e personalizzati per bambini ed adolescenti con diabete mellito, mediante la realizzazione di
una rete di sistemi integrati ospedale-territorio e di domiciliazione delle cure” (commessa n. 200), per le
esigenze dell’U.O.C. di Pediatria;
n. 1030 del 30.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale
a laureati in Infermieristica Pediatrica - progetto PSN 2017 “Sviluppo di modelli organizzativi e diagnosticoterapeutici (PDTA) condivisi e personalizzati per bambini ed adolescenti con diabete mellito, mediante la
realizzazione di una rete di sistemi integrati ospedale-territorio e di domiciliazione delle cure” (commessa n.
200), per le esigenze dell’U.O.C. di Pediatria;
n. 1032 del 30.06.2020 Indizione Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale
di durata biennale, a laureati in Scienze Biologiche – progetto PSN 2018 “Ambulatori per il trattamento delle
ulcere difficili” (commessa n. 101/2020), per le esigenze dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare;
PRESO ATTO che, per mero errore, nei relativi bandi di selezione, nell’ultimo capoverso della parte relativa
alla “Presentazione delle domande”, sono state introdotte le seguenti parole “La ricevuta in originale del
bonifico deve essere allegata alla domanda”;
EVIDENZIATO che, per la partecipazione alle selezioni sopra indicate, non è previsto il pagamento di alcun
contributo di partecipazione;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, rettificare parzialmente i bandi delle selezioni di che trattasi,
annullando solo l’espressione “La ricevuta in originale del bonifico deve essere allegata alla domanda”
riportata nell’ultimo capoverso della parte relativa alla “Presentazione delle domande”;

RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 attesta l’utilità e l’opportunità per gli obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, che viene confermato con la sottoscrizione
del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte
ART. 1 - di rettificare parzialmente i bandi delle selezioni per il conferimento di incarichi libero professionali
a diversi profili professionali avviate con Delibere nn. 826 del 05.06.2020, n. 996 del 23.06.2020, n. 1012 del
30.06.2020, n. 1028 del 30.06.2020, n. 1029 del 30.06.2020, n. 1030 del 30.06.2020 e n. 1032 del 30.06.2020,
annullando solo l’espressione “La ricevuta in originale del bonifico deve essere allegata alla domanda”
riportata nell’ultimo capoverso della parte relativa alla “Presentazione delle domande”.
ART. 2 - di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito di questa A.O.U. www.polime.it –
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso;
ART. 3 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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