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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo on line dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 e successive
modificazioni dal giorno
al giorno
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©‘ £u hei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 - Siracusa — il

Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193 Serv.1/SG del 04/04/2019,
coadiuvato dal Dr. Salvatore lacolino, Direttore Amministrativo e dal Dr. Salvatore Madonia, Direttore
Sanitario nonché con Fassistenza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario,
ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

II Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale
Dott. Vincenzo Bastante

Visto
Vista
Vista
Visto

il
la
la
il

D.Igs. n. 502/92 e s.m.i.;
L.R.n. 5/2009;
L. 241/90 e s.m.i.
vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 1006 del 30.12.2019 ed approvato con D.A.

n. 163 del 03.03.2020;

Vista la suddetta proposta, il Direttore Amministrativo esprime parere
e il Direttore Sanitario esprime parere

Premesso che il Comune di Siracusa, ha più volte sollecitato il rilascio dell'immobile ove è attualmente
ubicata la Guardia Medica di Belvedere;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Che questa Azienda non possiede, nella frazione di Belvedere, immobili disponibili in cui allocare detto

Dott. Salvatore lacolino

IL DIRETTORE

SANITARIO

Dott. Salvatore Madonia

Ufficio;

Che con nota n. 635 del 10.03.2020 è stata chiesta al Comune di Siracusa, l’eventuale disponibilità
immediata o per un prossimo futuro, di locali adeguati presso i quali poter trasferire il Presidio di Continuità
Assistenziale di Belvedere;
Che

con mail del 08.04.2020,

il Comune

di Siracusa ha comunicato

che i locali attualmente

utilizzati

potranno essere mantenuti fino al mese di giugno, invitando questa Azienda ad attivarsi per il reperimento
di altri locali;
Che con delibera n.522 del 07.05.2020 è stata indetta una procedura per la ricerca di n.1 immobile da
acquistare nel Comune di Siracusa — frazione di Belvedere — da destinare a sede del Presidio Sanitario
Distrettuale;

Che, non essendo pervenute offerte valide, con delibera n. 896 del 04.08.2020, detta procedura è stata
dichiarata deserta;
Preso atto della nota prot. n. 0002858 dell’11.08.2020 con la quale il Dirigente scolastico del 12° Istituto
Comprensivo di Siracusa chiede che entro il 14 settembre vengano liberati i locali utilizzati quale sede della
guardia medica;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla ricerca di un immobile da acquistare quale solo sede di Presidio
di Continuità Assistenziale, quindi di dimensioni minori rispetto a quanto richiesto nel precedente avviso,
andato deserto;

Che, a tal fine, è necessario indire una procedura concorrenziale con eventuale assegnazione in favore del
partecipante che avrà offerto il prezzo più basso, previa verifica della rispondenza dei locali alle esigenze

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Salvatore Lucio Ficarra

Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e
trascritta;

Vista l’attestazione di legittimità dell’atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso;
Preso atto che il Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale che propone il presente
provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella
forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23.10.1996, n. 543 coordinato con la legge di
conversione 20.12.1996 n. 639;
Visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

aziendali;

Preso atto che le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono quelle riportate nell’ Avviso
pubblico integrale, facente parte integrante del presente atto, che verrà pubblicato all’ Albo e sul sito web
aziendale;
Che per una migliore divulgazione e per favorire una maggiore partecipazione di offerenti, l’Estratto
dell’ Avviso Pubblico, facente parte integrante del presente atto, verrà inviato al Comune di Siracusa per
l’affissione;

Attestata la legittimità dell’atto, nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso;

Secondo la superiore proposta formulata dal Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale
proponente e per i motivi espressi nella medesima:
Indire una procedura di selezione pubblica finalizzata alla ricerca di n.1 immobile da acquistare, sito nel

Comune di Siracusa, frazione Belvedere, da adibire a sede di Presidio di Continuità Assistenziale;
Approvare l’Avviso pubblico integrale e l’Estratto dell’ Avviso pubblico che si allegano al presente atto
quali parti integranti;

Pubblicare l’Avviso Pubblico integrale sull’ Albo e sul sito web aziendale;

PROPONE di

Trasmettere l’Estratto dell’ Avviso Pubblico al Comune di Siracusa per l’affissione all’ Albo;
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate e trascritte

Indire una procedura di selezione pubblica finalizzata alla ricerca di n.1 immobile da acquistare, sito nel

Dichiarare il presente atto immediatamente

esecutivo ai sensi dell’art. 65, comma

Comune di Siracusa, frazione Belvedere, da adibire a sede di Presidio di Continuità Assistenziale;

Approvare l’Avviso pubblico integrale e l’Estratto dell’ Avviso pubblico che si allegano al presente atto
quali parti integranti;
Pubblicare l’ Avviso Pubblico integrale sull’ Albo e sul sito web aziendale;
Trasmettere l’Estratto dell’ Avviso Pubblico al Comune di Siracusa per l’affissione all’ Albo;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 65, comma 7 della L.R. n. 25/93

come sostituito dall’art. 53 della L. R. n. 30/93, considerata l’urgenza di trovare locali per non sospendere
il servizio.
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7 della L.R. n. 25/93

come sostituito dall’art. 53 della L. R. n. 30/93, considerata l’urgenza di trovare locali per non sospendere
il servizio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

