
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'ÀGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dhti-'Gróvaq/i^ IS^aurc

ier

DIRE
(Dott.

; DELLA FORMAZIONE
rgio Caltabiano)

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
D]?<ETTORE AMMINISTRATIVO
(T^tt^Gioyanm^\auw}

DIREZIONE: Amministrativa
AREA: Ri sorse Umane

IL FUNZIONARIO IS^RUTTORE
(Dott.ssa Valentina Gu^zo]

ILOÌ^IGEN^B
(Afv. ^ìet?sj^volsi)

L

N,.ù.y

OGGETTO: Istituzione Struttura di Progettazione e Direyone dei Lavori

L'anno duemilaventi il giorno '/ è _ del mese di '-)( (^ n')^^ _^ presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO
L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
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VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della
Salute N. 827 del 16/09/2020 e adottati con la deliberazione del Centro N. 1069 del 13/10/2020.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO V art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO l'Art. 32 comma 3 della L. R. 5/2009 che in tema di assunzioni di nuovo personale sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato equipara il CEFPAS alle aziende unità
sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;

VISTO l'Art. 1 comma 10 L. R. 25/2008 il quale prevede che alle aziende unità sanitarie locali e
alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) si applicano le vigenti norme
nazionali relativamente ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato;

VISTO l'Art. 25 comma 17 L. R. 19/2005 il quale prevede che la dotazione organica del
CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro
articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga
conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso Centro;

VISTO la dotazione organica del Centro, come rimodulata da ultimo con la deliberazione n. 789
del 19/11/2014, oltre alla previsione della figura del Geometra cat. C, per la quale il posto
non è stato mai coperto, non prevede figure professionale in possesso di totili ed
esperienze indispensabili per svolgere attività tecnico-professionale qualificata;

VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 349 del 13.08.2020 che assegna al Cefpas le risorse
per effettuare la "Manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e adeguamento
dell'ex Gres di Monreale" e la Ristrutturazione, riconversione e rifunzionalizzazione,
realizzazione di un nuovo ingresso e la viabilità interna della sede Cefpas", attività
aggintive e straordinarie rispetto all'ordinaria attività dell'ente;

VISTO l'art. 15 octies del D.Lgs n. 502/1992 che testualmente recita:
"Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati" - "Per V attuazione di progetti
finalizzati, y^ì^ostìtutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le
aziende {ospedalière possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo l, comma 34-bis,
della le^gh,23^di^embre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di
diritto pri^vto a^mpo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di
diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di
abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove
prevista";
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VISTO la nota prot. n. 10025 del 14.12.2020 con la quale il Direttore Amministrativo rappresenta
l'esigenza di istituire una specifica Struttura di Progettazione e Dirczione dei Lavori, al
fine di dare seguito a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 349/2020;

RITENUTA di condividere la proposta di istituire una specifica Struttura di Progettazione e
Dirczione dei Lavori composta da personale tecnico da reclutare idoneo a soddisfare i
requisiti di cui all'art. 23 comma 13 del D.lgs. 50/16, oltre che dal personale in forza
all'ufficio tecnico dell'ente e dal dirigente octies opere pubbliche a tempo pieno a cui
affidare il coordinamento, e ad avvalersi di specifici Servizi di Ingegneria e Architettura
per la dirczione operativa per gli impianti, per il supporto alla progettazione degli
impianti tecnologici per l'effìcientamento e i rapporti con il OSE nonché per le indagini
di vulnerabilità sismica, audit energetico, e rilievo di tutte le componenti costitutive
dell'ex GRES;

RITENUTO di condividere la proposta di allocare la Struttura di Progettazione e Dirczione dei
Lavori al piano primo del Padiglione nove del Cefpas;

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Risorse Umane della Dirczione
Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

• di ISTITUIRE una la Struttura di Progettazione e Dirczione dei Lavori al fine di dare seguito a
quanto previsto dalla DGR 349/2020;

• di PREVEDERE che la istituenda Struttura di Progettazione e Dirczione dei Lavori sia
composta da personale tecnico da reclutare idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'art. 23
comma 13 del D.lgs. 50/16, dal personale in forza all'uffìcio tecnico dell'ente, dal dirigente
octies opere pubbliche a tempo pieno a cui affidare il coordinamento, e che si avvalga di
specifici Servizi di Ingegneria e Architettura per la dir^o^ opéì^tiva per gli impianti, per il
supporto alla progettazione degli impianti tecnologici Iper lls^ficie/itamento e i rapporti con il
OSE nonché per le indagini di vulnerabilità sismica^ audit è^getico, e rilievo di tutte le
componenti costitutive dell'ex GRES;

\

di INDIRE selezione pubblica tramite emanazione di avviso per la formazione di una graduatoria
attraverso valutazione comparativa del curriculum formativo-professionale e colloquio
finalizzata all'assegnazione di incarichi a tempo determinato;
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• di APPROVARE l'Avviso pubblico allegato al presente atto;

• di PREVEDERE che la Struttura di Progettazione e Direzione dei Lavori venga allocata al piano
primo del Padiglione nove, previa realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e acquisto
di arredi e attrezzature necessari per adeguare i locali all'utilizzo previsto;

di STABILIRE di dare mandato alla Dirczione Amministrativa - Area Provveditorato e al
Direttore del Centro di procedere all'acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura per la
dirczione operativa per gli impianti, per il supporto alla progettazione degli impianti
tecnologici per l'effìcientamento e i rapporti con il GSE nonché per le indagini di vulnerabilità
sismica, audit energetico, e rilievo di tutte le componenti costitutive dell'ex GRES;

• di STABILIRE di dare mandato alla Dirczione Amministrativa - Area Risorse Umane e al
Direttore del Centro di procedere agli atti consequenziali;

• di STABILIRE che le spese di istituzione, gestione e funzionamento della Struttura di
Progettazione e Dirczione dei Lavori non gravino sul finanziamento ordinario dell'ente e vengano
imputate alle risorse assegnate al Cefpas nella Delibera di Giunta Regionale n. 349 del
13.08.2020;

•

•

di TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio dei Revisori;

di TRASMETTERE copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Valentitta^Guzzc
,^ /^-^ x —&-

IL DIRET1
(Ing. R'

RE DEL
^^~~\ .rfo^e an

^CENTRO
i lippa)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal al e che contro di essa

non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale wwv\._celfias,j.t (Voce "Atti del Centro").
Servizio Affari Generali

Dott.ssa Lucia Macaluso
giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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