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IL DiRETTOREJdOC SEF e P.

PROT. RICEV. U.O. C. STAFF D.G. N. DEL

L'anno duemilaquattordici il giorno - - -  _  del mese di L e
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Roberto Messina, giusta D.A. n. 1722 del 15/09/2011, coadiuvato dal Direttore 
Sanitario Dott. Emanuele Cassarà con l'assistenza del Segretario

verbalizzante-----Il Collaboratore Amm.vo Prof.le-----
(Dott.ssa Patrizia Tedesco)



VISTO ¡1 D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;

VISTA la L. R. n. 5/2009;

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, approvato con D.A. n. 2514 del 15/10/10 ed adottato con la Delibera 

n. 1088 del 18/11/2010;

Preso atto che con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n .2175 /20I0 sono state finanziate 
linee progettuali, finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi Sanitari di Piano per l'anno 2010;

Tenuto conto che. in virtù di quanto stabilito nel suddetto D.A. le Aziende sono tenute a sviluppare 
attività in coerenza con i progetti regionali già avviati, secondo specifiche azioni da presentare ai 
Referenti Regionali, individuati all'interno dei servizi dell'Assessorato della Sanità:

Preso atto che con nota prot. n 0017282 del 18/02/2011 è stato approvato dalla Regione il Progetto 
Obiettivo di questa Azienda - Linea Progettuale 13 Piano nazionale della Prevenzione - Screening 
oncologici- finanziato per un importo pari ad € 891.000,00

Tenuto conto che nell'ambito della realizzazione del suddetto progetto è previsto, tra l'altro, il 
reclutamento di n. 2 Laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico, cui assegnare una Borsa di 
Studio di durata annuale eventualmente rinnovabile, giusta nota prot .6395/dpIep/14 del 07/02/2014 
del Direttore UOC Servizio Epidemiologia di questa ASP Agrigento, il cui compenso previsto è 
pari ad €20.000,00 (ventimila)al lordo delle ritenute erariali, a carico del borsista, e degli oneri 
sociali, a carico dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di potere approvare l'allegato Avviso da pubblicare all'Albo dell'Azienda e sul 
sito vveb aziendale vvww.aspag.it, al fine di procedere, mediante una pubblica selezione, 
all'assegnazione delle Borsa di Studio suddette.

riMQREXQISSSentito il parere1. D i r e t t o r e  Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa che qui si intendono riportati e trascritti;
-Approvare l’allegato Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n.
2 (due )Borse di Studio Annuali nell'ambito del Progetto Obiettivo P.S.N. 2010 - Linea 
Progettuale 13 -Screening Oncologici, finanziato per un importo complessivo pari ad € 891.000,00, 
con Decreto Assessoriale della Regioric Sicilia n. 2175 /'IO, ua assegnare a due Laureati in Tecniche 
di Laboratorio Biomedico.

-Stabilire che il compenso previsto per la borsa di studio è pari ad € 20.000(ventimila) al lordo 
delle ritenute erariali, a carico del borsista, e degli oneri sociali a carico dell'Ente; la spesa troverà 
copertura finanziaria su PSN 2010 Linea Progettuale 13-Screening oncologici (Finanziamento totale 
€ 891.000.00) Il costo del presente atto graverà sul conto economico C 5020115 12 del 2014

- Trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O. Politiche del Personale, all'UOC Affari 
Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane. all'UOC Servizio Economico Finanziario e 
Patrimoniale, al Direttore U.O.C Servizio Epidemiologia . per i provvedimenti consequenziali;



-Autorizzare il Responsabile del sito web aziendale a procedere alla pubblicazione del bando di 
concorso, per il conferimento della suddetta borsa di studio, sul sito istituzionale dell'ASP 
Agrigento (www.aspau.it).;

-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza,. 
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IL COMMISSARIO SIBADRÒINARIO 

Dott. Salvatore Roberto Messinaz

Segretario Verbalizzante

TI Collabi 
-- 1 Dottisi

rè Amm.vo Prof.le 
trizia Tedesco)---

http://www.aspau.it


PUBBLICAZ IO N E
Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell’addetto, è stata pubblicata in
copia all'albo dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53. comma 2, della L.R.

n. 30/93 s.m.L dal_______________ _________________ a l_________________________________
IL COMMISSARIO

L’Incaricato Per delega del Commissario Stra~òrdlna£l^??/^ ̂ ¡<
Il Dirigente
Direttore U.O.C. Staff D.G.
Dr. Antonino Fiorentino

Notificata al Collegio Sindacale i l___________________ con nota prot. n.

D EL IBERA  SOGGETTA AL CONTROLLO
Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data_______ prot. n.

SI ATTESTA
Che l’Assessorato Regionale della Salute:

■ Ha pronunciato l’approvazione con provvedimento n._____________del_______________
■ Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n.  _____ del_______________
come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 
dal_______________________________

D EL IBERA  NON SOGGETTA AL CONTROLLO
■ Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall’art. 53 della 

L.R. n. 30/93 s.m.i.. per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, 
dal

^  Immediatamente esecutiva dal 2 9  flPR. 2014
Agrigento, lì

IL  FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

■ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n._________del
■ Modifica con provvedimento n. ________ del__________________

Agrigento, lì

IL  FUNZIONARIO INCARICATO


