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

CALTANISSETTA

DETERMINA DEL DIRIGENTE
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OGGETTO: Pubblicazione "Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in
qualità di Partner del Centro di formazione permanente ed aggiornamento del personale del
servizio sanitario (CEFPAS), interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - OS2 - ON3 Capacity building -
lettera j) Governance dei servizi - Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione
e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri"

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di settembre, presso la sede del CEFPAS, in
Caltanissetta, Via Mule n° l

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Maria Daniela Falconeri procede all'adozione della seguente determina:

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;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
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 "Nonne per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
CONSIDERATO che II CEFPAS di Caltanissetta intende presentare una proposta progettuale
nell'ambito dell'Avviso pubblico "Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del
contrasto delle violenze a danno di minori stranieri -" finanziato a valere sul FAMI;
VISTO il citato Avviso pubblico, che prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi
di partner progettuali privati da individuare previo espletamento di una procedura di selezione
che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art 12 L 24'1/90);
CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente individuare soggetti terzi, specialisti
collaboratori, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da presentare,
che le migliori condizioni tecniche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali gli
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stessi soggetti collaboratori dovranno impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al
finanziamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione del presente Avviso pubblico,
attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a
manifestare il proprio interesse a partecipare all'elaborazione della proposta progettuale da
presentare al Ministero dell'Intemo per l'ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle proposte progettuali dal citato Avviso
Pubblico (art. 10.4), emendato dal Decreto del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Autorità Responsabile del Fondo asilo, migrazione e integrazione .(FAMI) 2014-2020, è stato
fissato alle ore 12.00 del 5 Ottobre 2020, pena l'inammissibilità;
RAVVISATA la sussistenza dei motivi di urgenza per il ricorso a termini ridotti di
pubblicazione, nello specifico identificati con l'esigenza di rispettare i tennini previsti
dall'Avviso pubblico "Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto
delle violenze a danno di minori stranieri -

DETERMINA

Di approvare per le ragioni espresse in premessa l'Avviso pubblico per la selezione di
soggetti collaboratori, in qualità di Partner del Centro di fonnazione permanente ed
aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), interessati alla presentazione
di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
- OS2 - ON3 Capacity building - lettera j) Governance dei servizi - Interventi di sistema
per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori
stranieri

• Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale le
CERFPAS

• Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di provvedere
immediatamente al suo utilizzo

Di nominare responsabile del procedimento la dr.ssa Amane Roberta Maria Costanza
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 DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Daniela Falconeri
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal_
sono state prodotte opposizioni.

_al^ e che contro di essa non

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


