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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.511 del 11/11/2020
Proposta nr.1986 in data 11/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

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:
Nomina Commissione di valutazione per l’individuazione idonei alla nomina di Direttore dell’U.O.C. di
Medicina Trasfusionale.

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
VISTO il D.lgs. 30.12.1992 n. 502/92 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 484 del 10.12.1997;
VISTO il D.lgs n. 229 del 19.06.1999;
VISTO il D.lgs n° 517/99 del 21.12.1999;
VISTO il C.C.N.L. Area Sanità 2016/2018;
TENUTO PRESENTE il nuovo Protocollo d’Intesa tra Regione Siciliana e l’Università degli Studi di
Messina adottato con Decreto del 10 marzo 2020, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 3/04/2020, ed in
particolare l’art. 9, comma 7, ove si rinvia nel rispetto dell’art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
che “la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda
interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali
dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora
fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda
interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in
regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda”;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 791 del 25.05.2020, con la quale è stato adottato in
via definitiva il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. in ossequio al D.A. n 22 del 11/01/2019, pubblicato sulla
G.U.R.S. dell’8 febbraio 2019, di riordino della rete ospedaliera;
TENUTA PRESENTE la deliberazione del D.G. n. 837 dell’08/06/2020 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento aziendale per l’affidamento degli Incarichi dirigenziali Area Medica e Sanitaria;
TENUTA PRESENTE, altresì, la Deliberazione del C.S. n. 127 del 16/09/2020 con la quale è stato indetto,
tra l’altro, Avviso di selezione interna mediante valutazione comparata dei curricula per il conferimento, tra
l’altro, dell’incarico di Direzione della Struttura complessa di Medicina Trasfusionale;
VISTO l’Avviso di sorteggio componenti commissioni per il conferimento incarico di Struttura complessa
pubblicato sul sito web istituzionale - Bacheca comunicati in data 14//10/2020; ( All. A )
VISTO il verbale del 15/10/2020 redatto dalla Commissione permanente per i sorteggi dei componenti per la
costituzione delle Commissioni esaminatrici, nominata con D.D.G. n. 1040/2020, che ha individuato, tramite
sorteggio, i nominativi dei Direttori di U.O.C., nel rispetto del citato Protocollo d’Intesa, nella persona del
Dott. Salvatore PLATANIA, direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’ASP di Catania, del Dott.
Santi SCIACCA Direttore dell’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’A.O.
ARNAS Garibaldi di Catania e del Dott. Alfonso TRIMARCHI Direttore dell’U.O.C. Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria;
( All. B )
VISTA la nota prot. n. 25463 del 22/10/2020 con la quale è stata richiesta la disponibilità alla nomina quali
componenti della Commissione di valutazione di che trattasi; ( All. C )
PRESO ATTO delle comunicazioni di disponibilità trasmesse in data 22/10/2020, 26/10/2020 e 06/11/2020

dai dirigenti sopra indicati;
STABILITO che la Commissione sia pertanto così composta:
Dott. Antonino LEVITA – Direttore Sanitario A.O.U.;
Dott. Salvatore PLATANIA – Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’ASP di Catania;
Dott. Santi SCIACCA - Direttore dell’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
dell’A.O. ARNAS Garibaldi di Catania;
Dott. Alfonso TRIMARCHI - Direttore dell’U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Grande
Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria;
Dott. Giuseppe Bonfiglio – Segretario – Collaboratore Amministrativo.
RILEVATO che la Commissione costituita avrà il compito di individuare una terna di idonei, sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, alla nomina per l’incarico di Direzione dell’U.O.C. in interesse da
proporre al Direttore Generale nel rispetto del art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e del Regolamento
aziendale per l’affidamento degli Incarichi dirigenziali Area Medica e Sanitaria;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore del Settore proponente 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 i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 – Di costituire la Commissione di valutazione per l’individuazione del Direttore dell’U.O.C. di
Medicina Trasfusionale di questa A.O.U. ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Protocollo di Intesa tra Regione
Siciliana e l’Università degli Studi di Messina del 10/03/2020 come sotto indicato:
Dott. Antonino LEVITA – Direttore Sanitario A.O.U.;
Dott. Salvatore PLATANIA – Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’ASP di Catania;
Dott. Santi SCIACCA - Direttore dell’U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
dell’A.O. ARNAS Garibaldi di Catania;
Dott. Alfonso TRIMARCHI - Direttore dell’U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Grande
Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria;
Dott. Giuseppe Bonfiglio – Segretario – Collaboratore Amministrativo.

Art. 2 - Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia del presente atto agli interessati
ed a tutti gli Uffici competenti.
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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