
 

 
 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
Policlinico " G. MARTINO" - Messina 

                 ___________________________________ 
 Deliberazione del Commissario Straordinario  

                                                  n° 67 del 20/10/2016 
A seguito di  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

Proposta in data 14.10.2016 n. 37 

U.O.C. Settore Risorse Umane 

Il Direttore U.O.C. 

 Dott. ssa Giuseppa Sturniolo 

 

Il Responsabile UOS 

Trattamento Giuridico 
Dott. Gaspare Vella 

Il Responsabile del Procedimento 

U.O.S. Trattamento Giuridico 
                  Dott. Gaspare Vella 
 

 
L’anno …………….…Il giorno……………….. 

del mese di ……………………………… nella 

sede dell’Azienda   Ospedaliera Universitaria 

Policlinico  “Gaetano  Martino”  di Messina, il 

Commissario Straordinario Dott. Giuseppe 

Laganga Senzio, nominato con D.A. n° 1841 del 

30.09.2016, ha adottato il presente 

provvedimento. 

Funzionario incaricato della numerazione e della 

registrazione del presente atto   

Sig.  ________________________________     

                         

Oggetto: Prestazioni aggiuntive per valutazione 
                anestesiologica pre-operatoria in corso 
               di pre-ospedalizzazione. Anno 2016. 

Settore Economico Finanziario e 
Patrimoniale 

 
Anno  ____________ 

Conto  ________________________________ 

Budget assegnato  Euro  

Budget utilizzato  Euro __________________ 

Importo Impegnato Euro_________________ 

Budget residuo Euro ____________________ 

□   Non comporta impegno di spesa 

Note: ________________________________ 

 

                        FIRMA 

_____________________________________ 



 

                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la nota Prot. n. 87 del 20.09.2016 con la quale i Direttori delle U.O.C. di 
Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica e Anestesia e 
Rianimazione con Terapia Intensiva, hanno comunicato che a seguito della 
ben nota carenza di personale specialista, diviene molto difficile garantire, la 
presenza giornaliera del personale anestesista presso il Servizio 
centralizzato di pre-ospedalizzazione per le attività di valutazione 
anestesiologica pre-operatoria per chirurgia elettiva, pertanto,  chiedono 
l’attivazione di un progetto obiettivo dal mese di ottobre e sino al 31.12.2016; 
(All. A) 

VERIFICATO che l’esigenza di attività anestesiologica da effettuare dalla data di adozione 
del presente atto deliberativo e sino al 31.12.2016 ammonta a n. 25 ore 
settimanali pari a circa n. 106 ore mensili, per un monte ore complessivo di 
n. 250 ore; 

 
TENUTA PRESENTE  la Legge n. 161 del 30.04.2014, organizzazione orario di lavoro”, 

che prevede il rispetto del limite massimo di 48 ore di durata media 
dell’orario di lavoro settimanale;  

 
PRESO ATTO di quanto stabilito con nota Prot. n. 4264 del 03.02.2015 relativamente alle  

modalità di valorizzazione dei progetti obiettivo e delle prestazioni aggiuntive 
per l’espletamento dell’attività proposta in extradebito orario; 

 
PRECISATO di riconoscere al personale coinvolto nelle prestazioni aggiuntive per 

valutazione anestesiologiche pre-operatoria per le esigenze dello SPOC, il 
pagamento di € 60,00/h per il Dirigente Medico; 

 
RITENUTO   di autorizzare le prestazioni aggiuntive di che trattasi dalla data di adozione 

del presente atto deliberativo e sino al 31.12.2016 remunerando le 
prestazioni rese dal personale medico per € 60,00/h, in relazione alle ore di 
lavoro effettuate dal singolo dipendente, al di fuori del normale orario di 
servizio e timbrate con causale 23, per un monte ore complessivo di 250 ore 
per la Dirigenza Medica; 

 
PRECISATO che il costo presunto ammontante complessivamente ad € 15.000,00, 

trattandosi di prestazioni aggiuntive, graverà sui fondi per le particolari 
condizioni di lavoro – Area Dirigenza Medica per l’anno 2016; 

 
SU PROPOSTA del Direttore del Settore Risorse Umane che con la sottoscrizione del 

presente schema assume la diretta responsabilità della liceità degli atti e 
della regolarità delle procedure; 

 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati: 
 
1. Di autorizzare con decorrenza dalla data di adozione del presente atto deliberativo e 

sino al 31.12.2016 l’effettuazione di n. 250 ore di prestazioni aggiuntive per il 
personale della Dirigenza Medica, per la valutazione anestesiologica pre-operatoria in 
corso di pre-ospedalizzazione, al di fuori del normale orario di servizio; 

 
2. Di riconoscere al personale coinvolto nelle prestazioni aggiuntive per le esigenze 

dello SPOC, il pagamento di € 60,00/h per il personale Dirigente Medico; 
 

3. Di stabilire che le prestazioni lavorative programmate in extradebito orario dovranno 
essere registrate sul sistema informatizzato delle presenze con codice 23; 

 
4.   Di stabilire che la relativa spesa, ammontante complessivamente ad € 15.000,00  

per la Dirigenza Medica, trattandosi di prestazioni aggiuntive, gravi sui fondi destinati 
alle particolari condizioni di lavoro delle rispettive aree per l’anno 2016; 
 

5. Di autorizzare il Responsabile dell’U.O.S. Trattamento Economico a quantificare e 
liquidare al personale partecipante al progetto le somme spettanti per le prestazioni 
lavorative eccedenti il normale orario di servizio, previa verifica sul sistema di 
rilevazione presenze;  
 

6. Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di notificare il presente atto al 
personale interessato e agli Uffici competenti. 

 

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso 
sottoscritta: 

 
 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio 

 
 

 

 



 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo di questa Azienda_________________________________ 
 
                  LA SEGRETERIA 
 
Messina, ________________________   _________________________________________ 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’albo di questa AZIENDA 
 
Dal _____________________, giorno festivo _________________________________________________ 
        
                           LA SEGRETERIA 
  
Messina, ________________________   ________________________________________ 
 
 
 
 
 
Notificata al Collegio Sindacale il _____________________________ prot. _______________________ 
 
 
 
                            LA SEGRETERIA 
 
       ________________________________________ 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
                   LA SEGRETERIA 
 
Messina, _____________________    _____________________________ 
 
 
 

 
                


