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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.517 del 17/11/2020
Proposta nr.1993 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.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2020 il giorno 17 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:
Conferimento n.° 2 Incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa a personale Medico
Specializzando o laureato in Medicina e Chirurgia privo di specializzazione ai sensi della Legge n. 27 del
24 Aprile 2020 - Dott.ri IOPPOLO Carmelo e DE GAETANO Alberta.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sulla commessa COVID 2020/19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab 2619 del 29 febbraio 2020, che contiene le
linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, con la quale si forniscono alle Regioni
e alle PP.AA. le indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline Terapia
Intensiva, Malattie Infettive e Tropicali, Pneumologia e ulteriori indicazioni relative alla gestione
dell’emergenza COVID-19;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto
“incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”;
VISTO il DPCM 01 marzo 2020;
VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9;
VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il reclutamento di personale
medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID-19;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 14254
del 11.03.2020;
TENUTO PRESENTE che, in data 13 marzo 2020, questa A.O.U., individuata capofila di bacino regionale per
la procedura di reclutamento speciale, giusta direttiva dell’Assessorato della Salute dell’11 marzo 2020 n.
14254, con delibera n. 368 del 12/03/2020 ha autorizzato un “Avviso Pubblico per il reperimento di personale
medico in disponibilità da utilizzare per le attività assistenziali nelle aziende del S.S.R. per la gestione
dell'emergenza da Covid-19”;
DATO ATTO che il suddetto Avviso e le procedure ivi previste sono state avviate in forza delle disposizioni
contenute nel D.L. 9 marzo 2020 n. 14, che prevedono, tra l’altro, misure contrattuali straordinarie ed urgenti
per il reperimento di personale delle professioni sanitarie, per far fronte all’emergenza sanitaria da diffusione
da Covid-19”;
VISTA la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”
TENUTO PRESENTE che il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125, ha prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 sino al 31.01.2021 e disposto, tra l’altro, che le Regioni potranno adottare misure
anti-contagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM emanati dal governo;

VERIFICATA l’impossibilità di poter utilizzare il personale medico già in servizio;
RITENUTO necessario procedere al reclutamento di Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Interna che
hanno inviato la propria manifestazione di interesse in via telematica utilizzando la specifica applicazione
informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda;
DATO ATTO che il Dott. IOPPOLO Carmelo, nato il 19/02/1991 a MESSINA (ME), risulta in elenco tra il
personale specializzando al penultimo anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
dell’Università degli Studi di Messina ed ha manifestato preferenza per questa A.O.U.;
DATO ATTO che la Dott.ssa DE GAETANO Alberta, nata il 24/08/1987 a MESSINA (ME), risulta in elenco
tra il personale specializzando al penultimo anno della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna degli
Studi di Messina ed ha manifestato preferenza per questa A.O.U.;
CONSIDERATA la necessità, in virtù della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conferire n° 2 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L.
31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, per il numero di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di
70 (settanta) ore mensili salva diversa disposizione della Direzione Aziendale, ai sottoelencati Dott.ri,
precisamente:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

IOPPOLO CARMELO

MESSINA

19/02/1991

DE GAETANO ALBERTA

MESSINA

24/08/1987

VISTA la nota prot. n. 27455 del 10.11.2020, con la quale il Dott. IOPPOLO Carmelo ha dato la propria
disponibilità al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;(All. A)
VISTA la nota prot. n. 27454 del 10.11.2020, con la quale la Dott.ssa DE GAETANO Alberta ha dato la
propria disponibilità al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;(All.B)
PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette, da registrare sul sistema
informatico di rilevazione presenze con codice 05, è previsto un compenso orario: di 40 € lordi che graverà
sulla commessa COVID 2020/19;
DICHIARATO che i sopraelencati Dott.ri risultano in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione;
DATO ATTO che i suddetti Dott.ri restano iscritti alla Scuola di Specializzazione Universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti per l’attività ospedaliera svolta;
PRECISATO che i contratti stipulati individualmente avranno efficacia con l'esito positivo della visita
preventiva effettuata dal Medico Competente;
PRECISATO che il periodo in cui sarà prestata l’attività aggiuntiva è riconosciuto ai fini del conseguimento
del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali
necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
STABILITO che, trattandosi di specializzandi di Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di

Messina, l’importo integrativo spettante a fronte dell’attività assistenziale prestata venga versato all’Università
che provvederà alla conseguenziale erogazione a titolo di indennità per l’attività complementare effettuata;
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 deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - Di conferire ,in virtù della Legge 24 aprile 2020, n. 27, n° 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, per il numero
di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili
salva diversa disposizione della Direzione Aziendale, ai sottoelencati Dott.ri , precisamente:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

IOPPOLO CARMELO

MESSINA

19/02/1991

DE GAETANO ALBERTA

MESSINA

24/08/1987

ART. 2 – Di stabilire che i suddetti incarichi abbiano decorrenza dalla data stabilita nel relativo contratto per
la durata di mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza;
ART. 3 – Di stabilire che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette, da registrare sul sistema
informatico di rilevazione presenze con codice 05, è previsto un compenso orario: di 40 € lordi che graverà
sulla commessa COVID 2020/19;
ART. 4 – Di precisare che i sopraelencati Dott.ri, restano iscritti alla Scuola di Specializzazione Universitaria
e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato
dagli emolumenti corrisposti per l’attività ospedaliera svolta ed il periodo in cui sarà prestata l’attività
aggiuntiva è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero
delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
ART. 5 – Di stabilire che, trattandosi di specializzandi di Scuola di Specializzazione dell’Università degli
Studi di Messina, l’importo integrativo spettante a fronte dell’attività assistenziale prestata venga versato
all’Università che provvederà alla conseguenziale erogazione a titolo di indennità per l’attività complementare
effettuata;
ART. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale
di lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione all’interessata, al Magnifico Rettore e agli
uffici competenti;

ART. 7 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.517 del 17/11/2020 - Allegato nr.1
(ALL A)

E

Protocollo N.0027455/2020 del 10/11/2020

A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME

A.O.U. Policlinico G. Martino ME

con riferimento alla pec di codesto Policlinico prot.n.0027431/2020, relativa all’oggetto, il sottoscritto, Carmelo Ioppolo nato a
Messina il 19/02/1991, medico in formazione presso la medicina interna, con la presente conferma la propria disponibilità per un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi sei, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID - 19.
Cordiali saluti.
Carmelo Ioppolo
Il giorno 10/11/2020 alle ore 13:42, protocollo@pec.polime.it ha scritto:
Con riferimento all’oggetto, avendo inoltrato manifestazione di interesse ad effettuare attività lavorativa presso questa A.O.U., la
S.V. è invitata a dare la propria disponibilità immediata, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12.11.2020, per un eventuale
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID – 19.
In caso di mancato riscontro la S.V. sarà considerata rinunciataria.
Firmato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira AMATA
RUP
CONCETTA SATURNO – TEL. 090.2213431

Delibera nr.517 del 17/11/2020 - Allegato nr.2
(ALL B)

E

Protocollo N.0027454/2020 del 10/11/2020

A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME

A.O.U. Policlinico G. Martino ME

con riferimento alla pec di codesto Policlinico prot.n.0027431/2020, relativa all’oggetto, la sottoscritta Alberta DE GAETANO,
nata a Messina il 24/08/1987, cod.fisc. DGTLRT87M64F158X, medico specializzando in medicina interna, con la presente
conferma la propria disponibilità per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi
sei, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID - 19. Cordiali saluti. Dott.ssa Alberta De Gaetano
Da: protocollo@pec.polime.it
A: a.degaetano-10148@pec.omceo.me.it
Cc:
Data: Tue, 10 Nov 2020 13:42:52 +0100 (CET)
Oggetto: Prot.N.0027431/2020 - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI MEDICI DISPONIBILI. DA

IMPIEGARE PER LA GESTIONE DELL’ EMERGENZA DA COVID-19, DI CUI ALLA DELIBERA N. 368 DEL 12.03.2020.

Con riferimento all’oggetto, avendo inoltrato manifestazione di interesse ad effettuare attività lavorativa presso questa
A.O.U., la S.V. è invitata a dare la propria disponibilità immediata, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno
12.11.2020, per un eventuale incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6
(sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19.
In caso di mancato riscontro la S.V. sarà considerata rinunciataria.
Firmato IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira AMATA

RUP
CONCETTA SATURNO – TEL. 090.2213431
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