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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.570 del 13/04/2021
Proposta nr.676 in data 07/04/2021
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile 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. 1 incarico a tempo determinato Dirigente Medico per la disciplina di Nefrologia e
Dialisi.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel tetto di spesa per il personale a tempo
determinato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. R. n. 5 del 14.04.2009, concernente norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 189/12, conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1226 del 10.08.2017 di “Adozione definitiva
adeguamento al D.A. n. 629/2017 - Dotazione organica A.O.U. Policlinico “G. Martino” – Messina”;
TENUTO PRESENTE che la suddetta dotazione organica prevede, per la disciplina di Nefrologia e Dialisi,
complessivi n. 11 posti, di cui in atto ne risultano coperti n. 8.8, di cui n. 7 da personale aziendale e n. 1.8 da
personale universitario;
RICHIAMATA la circolare prot. n. S.1/53817 del 11.12.2020, con la quale l’Assessorato della Salute ha
fornito indicazioni in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato presso gli Enti del SSR,
autorizzando le predette Aziende, al fine di fornire la migliore offerta assistenziale e garantire il
funzionamento amministrativo/tecnico professionale aziendale, a fare ricorso a rapporti di lavoro a tempo
determinato, mediante conferimento ex novo, proroga o rinnovo dei rapporti in scadenza al 31.12.2020, per la
durata di anni uno, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal D.lgs. n. 81/2015 e dal D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 189 del 14.02.2018, con la quale è stato modificato,
adeguandolo alle mutate esigenze assunzionali (anni 2018-2020), il programma triennale del fabbisogno del
personale, precedentemente adottato con Delibera n. 997 del 30.06.2017;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 799 del 30.05.2018, con la quale è stato parzialmente
modificato il suddetto programma triennale del fabbisogno del personale, di cui alla succitata Delibera n. 189
del 14.02.2018;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 161/14, ed in particolare l’art. 14 entrato in vigore il
25.11.2015, i cui effetti sull’orario di lavoro rischiano di pregiudicare il mantenimento degli standard
assistenziali, specie nell’area dell’Emergenze-Urgenza e delle specialità “uniche” in Azienda, dove la
modifica dell’organizzazione del lavoro, conseguente all’entrata in vigore della suddetta normativa, stante
l’impossibilità di concrete ed efficaci misure di razionalizzazione evidenzia ancor di più il problema carenza
delle dotazioni organiche;
PRESO ATTO che le limitazioni di cui all'art. 21 e 29, c. 2 del D. Lgvo n. 81/2015 non sono applicabili ai
contratti a tempo determinato del personale sanitario del S.S.N., ivi compresi quelli dei Dirigenti;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 479 del 24.03.2021, con la quale sono stati approvati
gli atti e la graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di
eventuali incarichi o sostituzioni a tempo determinato di Dirigente Medico specialista in Nefrologia e Dialisi o
in discipline equipollenti/affini, indetta con Delibera n. 220 del 10.02.2021;
TENUTO PRESENTE che con nota p.e.c. del 06.04.2021, i candidati collocati dal 1° al 4° posto della
graduatoria di merito della selezione di che trattasi, sono stati invitati a fornire la propria disponibilità ad
assumere servizio a tempo determinato, profilo Dirigente Medico specialista in Nefrologia e Dialisi, fino al
30.06.2021, e precisamente i Dott.ri:

POS.

COGNOME

NOME

1

GEMBILLO

GUIDO

2

RICCIARDI

CARLO ALBERTO

3

MONCINO

PAOLA

4

DI STEFANO

GIULIO

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire il mantenimento degli standard assistenziali e i L.E.A
dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di questa A.O.U, procedere al reclutamento di n. 1 unità di Dirigente
Medico specialista in Nefrologia e Dialisi;
VISTA la nota pec acquisita al prot. n. 10317 del 07.04.2021, con la quale il Dott. Gembillo Guido, collocato
al 1° posto della suddetta graduatoria, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere servizio presso
questa A.O.U.; (All. A)
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, al fine di garantire il mantenimento degli standard assistenziali e i
L.E.A dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi di questa A.O.U., conferire, nel rispetto della graduatoria generale di
merito, un incarico a tempo determinato in favore del Dott. Gembillo Guido, nato il 20/10/1988 a Messina ,
collocatosi al 1° posto della graduatoria di merito come sopra approvata, a far data dal 16.04.2021 sino al
30.06.2021;
DATO ATTO che dal presente atto deliberativo scaturisce una complessiva spesa di € 18.080,48, compresi
oneri a carico Ente;
EVIDENZIATO che il contratto sottoscritto a seguito del conferimento dell’incarico di cui al presente atto
deliberativo potrà essere risolto automaticamente, in via anticipata, senza obbligo di preavviso, in caso di
giudizio di inidoneità espresso dal medico competente di questa A.O.U., nonché di mancata o incompleta
presentazione della documentazione necessaria richiesta ai fini dell’assunzione;
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, al fine di garantire il mantenimento degli standard assistenziali e i L.E.A dell’U.O.C. di
Nefrologia e Dialisi di questa A.O.U, nonché al fine di assicurare il rispetto delle previsioni della normativa
comunitaria in materia di orario di lavoro, un incarico a tempo determinato al Dott. Gembillo Guido, nato il
20/10/1988 a Messina, profilo di Dirigente Medico specialista in Nefrologia e Dialisi, collocatosi al 1° posto
della graduatoria di merito come sopra approvata, a decorrere dal 16.04.2021 fino al 30.06.2021;
ART. 2 - di attribuire al suddetto Dirigente, dalla data di effettiva presa servizio, la posizione funzionale ed il
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Area Dirigenza Medica del SSN per i Dirigenti ex 1° livello

stipendiale;
ART. 3 – di stabilire che il contratto sottoscritto a seguito del conferimento dell’incarico di cui al presente atto
deliberativo potrà essere risolto automaticamente, in via anticipata, senza obbligo di preavviso, in caso di
giudizio di inidoneità espresso dal medico competente di questa A.O.U., nonché di mancata o incompleta
presentazione della documentazione necessaria richiesta ai fini dell’assunzione;
ART. 4 - di dare atto che dal presente atto deliberativo scaturisce una complessiva spesa di € 18.080,48 ,
compresi oneri a carico Ente;
ART. 5 - di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di predisporre il relativo contratto di
lavoro, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti;
ART. 6 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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