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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.530 del 18/11/2020
Proposta nr.1987 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 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:
Rinnovo Borsa di studio annuale per Laureati in Farmacia – progetto FORWARD. Valutazione delle
reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del file T e file F”.

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 protocolli d'intesa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 846 del 10.12.2019, con la quale sono stati approvati
gli atti e la graduatoria generale di merito e,contestualmente, conferita una Borsa di Studio alla Dott.ssa
LOMBARDO Lida, Laureata in Farmacia, per la realizzazione del Progetto: “FORWARD Facilitation of
reporting in hospital WARD- valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi
amministrativi del File T e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento
Centralizzato per la preparazione di Farmaci antiblastici, per la durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabili, a decorrere dal 16.12.2019 al 15.12.2020
VISTA la nota pec del 23.09.2020, con la quale al fine di garantire la regolare attività del progetto sopra
descritto, viene richiesto il rinnovo per un ulteriore anno della Borsa di Studio assegnata alla Dott.ssa
LOMBARDO Lida, laureata in Farmacia, così come previsto dal bando; (All.A)
RITENUTO OPPORTUNO, rinnovare la suddetta borsa per un ulteriore anno, a decorrere dal 16/12/2020 al
15/12/2021;
DATO ATTO che alla borsista verrà corrisposto un importo annuo pari a € 18.000,00 (diciottomila/00), con
oneri a carico del progetto;
STABILITO che il suddetto importo comprensivo degli oneri di legge sarà finanziato con le risorse previste
dall’art. 12, c. 6 del Protocollo d’Intesa, che riconosce una ulteriore integrazione della valorizzazione annua
dell’attività assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti di ricerca;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente procedimento 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 espressi in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di rinnovare la Borsa di studio del Dott.ssa LOMBARDO Lida, nata a Messina il 19.05.1975, laureata
in Farmacia, da svolgersi presso l’U.O.S.D. di Farmacologia Clinica dell’A.O.U., a decorrere dal 16/12/2020
al 15/12/2021.
Art. 2 - Di stabilire che il sopraindicato rinnovo avrà un costo annuo di 18.000,00 (diciottomila/00), con oneri
a carico del progetto, e che il suddetto importo sarà finanziato con le risorse previste dall’art. 12, c. 6 del
Protocollo d’Intesa, che riconosce una ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività
assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti di ricerca.
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di rinnovo

della Borsa di studio nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici
competenti;
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto Deliberativo immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Delibera nr.530 del 18/11/2020 - Allegato nr.1
(All.A- Richiesta)

AZIENDA OSPEDALERA UNIVERSITARIA
Policlinico G. Martino
Messina

Al

Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Bonaccorsi

DAI SERVIZI

UOSD FARMACOLOGIA CLINICA
Dir. Prof. E. Spina

Laboratorio U.F.A.
Resp. Prof. S. Cuzzocrea

A.O.U. Policlinico "G. Martino"
Messina
SEDE

PROT. UFA N. 40 DEL 23/09/2020

Oggetto: rinnovo borsa di studio “FORWARD - Valutazione delle reazioni avverse in ambito
oncologico e analisi dei flussi amministrativi del file T e file F”
Si richiede il rinnovo della borsa di studio, dal titolo ”FORWARD - Valutazione delle reazioni
avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del file T e file F”, conferita alla
dottoressa Lida Lombardo con Delibera nr.846 del 10/12/2019, per un altro anno come previsto dal
bando.
Si rende noto che la Dottoressa ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante nell’ambito
del progetto UFA, mostrando impegno e partecipazione nelle attività quotidiane che questo comporta
sia in termini di riduzione della attività a rischio del personale esposto, che nella gestione delle
preparazioni quali valutazione dell’appropriatezza prescrittiva; validazione delle terapie sul sistema
informatico Farmasafe; corretta gestione del foglio di lavoro al fine dell’estrazione dei dati per il
flusso T; compilazione dei fogli di lavoro per le prescrizioni cartacee; compilazione dei registri AIFA
con attenta sollecitudine nel rispetto delle normative vigenti, al fine di produrre le richieste di
rimborso per le relative note di credito emesse dalle Aziende Farmaceutiche; supporto alla U.O.C. di
Farmacia durante lo svolgimento delle verifiche ispettive; organizzazione di nuovi interventi per una
riduzione degli sprechi di farmaco nel rispetto delle stabilità.
Ha partecipato attivamente all’organizzazione del Drug Day Therapy, una riorganizzazione
dell’attività lavorativa, messa in piedi dal nostro laboratorio, per razionalizzare la produzione e il
consumo di farmaci antiblastici, un capitolo che pesa in maniera importante sul bilancio dell’Azienda.
Inoltre la Dottoressa ha svolto il proprio incarico con correttezza e precisione anche
nell’ambito del “Risk Sharing”, della sostenibilità delle cure e contenimento della spesa farmaceutica,
di cui il Prof. Cuzzocrea è responsabile, garantendo puntualità della richiesta di rimborso, affrontando
con sollecitudine le criticità derivanti dalla loro gestione, garantendo all’Azienda un recupero totale
pari ad € 266.565,44 per le RDR elaborate nell’anno 2019 oltre ad € 161.063,35 ricevuti dall’Azienda
a rimborso nel 2019 e relativi ad RDR elaborate nelle annualità precedenti.
Certi di un Vostro cortese sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.
Prof. S. Cuzzocrea
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