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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.493 del 11/11/2020
Proposta nr.1957 in data 06/11/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Presa d’atto della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’ALPI in attività ambulatoriale del Dott.
Matteo Nanni – UOC Ortopedia e Traumatologia

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 428 del 19.09.2019 con la quale si autorizzava il Dott.
Matteo Nanni all’esercizio dell’ALPI per l’attività ambulatoriale presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia;
RICHIAMATE in materia di esclusività del rapporto di lavoro del personale dirigenziale sanitario, le
seguenti disposizioni di legge e contrattuali:
Legge 26 maggio 2004 n° 138, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 29/05/2004;
Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 6;
i CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria; ed in particolare l'art. 14, comma 2 del CCNL Area Sanità
2016/2018;
RILEVATO che la richiamata normativa consente ai dirigenti medici e veterinari di optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo e viceversa, con
effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0025296 del 21/10/2020 con la quale il Dott. Matteo Nanni chiede la
revoca all’autorizzazione all’esercizio dell’ALPI in attività ambulatoriale presso la UOC di Ortopedia e
Traumatologia finalizzata all’esercizio della libera professione in regime di extramoenia (All.A);
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
di disporre la revoca dell'autorizzazione espressamente richiesta dal Dott. Matteo Nanni all’esercizio
dell’ALPI per l’attività ambulatoriale presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia con decorrenza 01 gennaio
2021 ;
di notificare il presente atto al Dott. Matteo Nanni, al Settore Risorse Umane, al Settore Economico, al CUP,
all’ICT, alla Direzione Sanitaria e all’ufficio ispettivo.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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