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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.529 del 18/11/2020
Proposta nr.1976 in data 09/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe BONFIGLIO

L'anno 2020 il giorno 18 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 incarico temporaneo di sostituto del Responsabile dell’U.O.S. Qualità e Accreditamento –
Dott. Antonio Mangraviti.

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 sui fondi del personale esercizio in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
TENUTO PRESENTE il C.C.N.L. Area Sanità 2016/2018 ed in particolare l’art. 22 che disciplina, tra
l’altro, le sostituzioni dei responsabili di Struttura complessa e semplice;
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 22/2019, pubblicato sulla G.U.R.S. dell’8 febbraio
2019, di riordino della rete ospedaliera ed in particolare l’art. 50;
VISTA la nota del 05/11/2020 con la quale il Coordinatore dello Staff Direzione Strategica Aziendale ha
proposto, tra l’altro, di poter nominare il Dott. Antonio MANGRAVITI, Ricercatore universitario
dell'Università di Messina equiparato al profilo di dirigente medico, quale Responsabile f.f. dell’U.O.S.
Qualità e Accreditamento, attesa l’aspettativa per nomina quale Direttore Sanitario di questa A.O.U., giusta
DDG n. 2 del 20/06/2019, del Dott. Antonino Levita, dirigente Responsabile U.O.S. incaricato, al fine di
assicurare le attività di competenza;
EVIDENZIATO che il Dott. Antonio Mangraviti, in servizio presso l’U.O.S. Formazione, risulta aver
maturato una lunga esperienza con riguardo alla valutazione metodologica delle procedure e nell’auditing
interno a far data dal 29/03/2012 a tutt’oggi;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, stante l’esperienza professionale maturata, conferire al Dott. Antonio
MANGRAVITI a decorrere dal 16/11/2020 e sino alla conclusione del mandato del Direttore Sanitario
l’incarico di sostituto del Responsabile dell’U.O.S. Qualità e Accreditamento, ai sensi dell’art. 22 del
C.C.N.L. Area Sanità 2016/2018, al fine di assicurare la continuità delle attività di competenza della struttura
in interesse;
PRECISATO che al dirigente sanitario di che trattasi compete, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del C.C.N.L.
2016/2018, un indennità di sostituzione pari ad € 300,00 mensili dopo due mesi d'incarico;
PRECISATO, altresì, che qualora l’incarico si protragga continuamente oltre tale periodo l’indennità
compete anche per i primi due mesi;
EVIDENZIATO che l’incarico conferito con il presente atto deliberativo, sarà risolto automaticamente, senza
obbligo di preavviso, in relazione alla conclusione dell’incarico di Direttore Sanitario conferito al Dott.
Antonino Levita, Responsabile della struttura semplice di che trattasi;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento si 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 Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

Art. 1 - Di conferire a decorrere dal 16/11/2020 e sino alla conclusione del mandato del Direttore Sanitario di
questa A.O.U., l’incarico di sostituto del Responsabile dell’U.O.S. Qualità e Accreditamento al Dott. Antonio
MANGRAVITI, Ricercatore universitario dell’Università di Messina equiparato al profilo di dirigente medico,
al fine di assicurare la continuità delle attività di competenza della struttura in interesse.
Art. 2 - Di stabilire che al Dott. Antonio MANGRAVITI compete, dopo due mesi di incarico di sostituzione,
un indennità pari ad € 300,00 mensili ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 2016/2018.
Art. 3 - Di stabilire, altresì, che qualora l’incarico si protragga continuamente oltre tale periodo l’indennità
compete anche per i primi due mesi.
Art. 4 - Di disporre che l’incarico conferito con il presente atto deliberativo, sarà risolto automaticamente, in
via anticipata e senza obbligo di preavviso, in relazione alla conclusione del mandato di Direttore Sanitario di
questa A.O.U. del Dott. Antonino Levita, Responsabile dell’U.O.S. di che trattasi.
Art. 5 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia del presente atto deliberativo al
Dirigente interessato, al Magnifico Rettore dell’Università di Messina ed a tutti gli uffici competenti.
La presente Deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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