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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.592 del 14/04/2021
Proposta nr.644 in data 31/03/2021
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
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2021 il giorno 14 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:
Proroga incarico a tempo determinato n. 1 Dirigente Medico specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio – Emergenza Covid-19

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 grava sulla commessa COVID 2020/19

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 decretolegge 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 Malattie dell’Apparato
Respiratorio n. 7 posti, di cui in atto ne risultano coperti n. 5,2, precisamente n. 4 da personale aziendale e n.
1,2 da personale universitario;
TENUTO PRESENTE, altresì, che in atto prestano servizio a tempo determinato n. 2 Dirigenti Medici per la
disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio, giuste Delibere n. 369 del 21.10.2020 e n. 741 del
16.12.2020;
VISTA la nota Prot. n. S.1/65122 del 08.08.2017, con la quale l’Assessorato della Salute ha trasmesso il
prospetto riepilogativo delle eccedenze residue evidenziate in esito all’esame dei piani del fabbisogno
2017/2019, e dato atto che non sussistono eccedenze per la disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la summenzionata Delibera n. 369 del 21.10.2020, con la quale, al
fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza sanitaria per l’assistenza ai
pazienti Covid-19 di questa A.O.U., è stato conferito un incarico a tempo determinato alla Dott.ssa LO
BELLO Federica, nata a Palermo il 21.12.1989, Dirigente Medico per la disciplina di Malattie dell’Apparato
Respiratorio, a decorrere dal 01.11.2020 fino al 30.04.2021;
TENUTA PRESENTE la carenza in dotazione organica per la disciplina di Malattie dell’Apparato
Respiratorio, nonché l’evoluzione epidemiologica della pandemia da Covid 19 e la sua recrudescenza;
VISTA la nota mail del 22.03.2021, con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Pneumologia ha rappresentato
delle criticità relative all’assenza di n. 2 Dirigenti Medici ed espresso la necessità di prorogare sino al
31.12.2021 l’incarico a tempo determinato della Dott.ssa LO BELLO Federica; (All. A)
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE 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 L. n. 161/14, ed in particolare l’art. 14, entrata 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 della
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;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire le prestazioni assistenziali in particolare nei reparti di
assistenza pazienti Covid, prorogare l’incarico a tempo determinato della Dott.ssa LO BELLO Federica,
Dirigente Medico specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio, a decorrere dal 01.05.2021 sino al
31.12.2021;
EVIDENZIATO che il contratto sottoscritto a seguito della proroga dell’incarico di cui al presente atto
deliberativo potrà essere risolto automaticamente, in via anticipata, senza obbligo di preavviso, in caso di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria;
DATO ATTO che dal presente atto deliberativo scaturisce una complessiva spesa per € 57.857,53, compresi
oneri a carico Ente, che graverà sulla commessa COVID-19/2020;
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 - Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza sanitaria per
l’assistenza ai pazienti Covid-19 di questa A.O.U., nonché considerata la carenza in dotazione organica per la
disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio, di prorogare l’incarico a tempo determinato della Dott.ssa
LO BELLO Federica, nata a Palermo il 21.12.1989, Dirigente Medico specialista in Malattie dell’Apparato
Respiratorio, a decorrere dal 01.05.2021 sino al 31.12.2021;
ART. 2 – Di stabilire che il contratto sottoscritto a seguito della proroga dell’incarico di cui al presente atto
deliberativo potrà essere risolto automaticamente, in via anticipata, senza obbligo di preavviso, in caso di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria;
ART. 3 – Di dare atto che dal presente atto deliberativo scaturisce una complessiva spesa per € 57.857,53,
compresi oneri a carico Ente, che graverà sulla commessa COVID-19/2020;
ART. 4 – Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di predisporre il relativo contratto
individuale di lavoro nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata ed agli uffici
competenti.
ART. 5 - 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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(All. A - richiesta di proroga)
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Oggetto

Fwd: Re: Contratto tempo Determinato Dottssa Federica Lo
Bello UOC Pneumologia

Mittente

Risorse Umane <risorse.umane@polime.it>

Destinatario
Data

<concorsi@polime.it>, <giuseppa.sturniolo@polime.it>,
<massimo.fiumara@polime.it>
2021-03-22 14:28

-------- Messaggio originale --------

- - - - - - - - - --

Oggetto:Re: Contratto tempo Determinato Dottssa Federica Lo Bello UOC Pneumologia
Data:2021-03-22 10:31
Mittente:"direttore.amministrativo@polime.it" <direttore.amministrativo@polime.it>
Destinatario:UOC PNEUMOLOGIA <pneumologia@polime.it>, elvira.amata@polime.it,
direttore.sanitario@polime.it, direzione.aziendale@polime.it
Cc:massimo.fiumara@polime.it, Concetta SATURNO <concetta.saturno@polime.it>,
risorse.umane@polime.it, giuseppa.sturniolo@polime.it

Si invita la UO Risorse Umane a provvedere

Il 22/03/2021 10.23, UOC PNEUMOLOGIA ha scritto:
Ill.mi Buongiorno.
Poichè la Dott.ssa Irene Coppolino, Dirigente Medico a Tempo Determinato della UOC di Pneumologia,
continuerà ad essere assente dal servizio per un periodo di tempo prolungato (vedi certificati allegati), si
richiede cortesemente alle Signorie Vostre Illustrissime di prolungare fino al 31.12.2021 il contratto
da Dirigente Medico a Tempo Determinato della UOC di Pneumologia della Dott.ssa Federica Lo Bello in
scadenza il giorno 30 Aprile 2021 (vedi allegati).
Il Dr Giacomo Chillè della UOC di Pneumologia sarà inoltre in ferie di ufficio dal giorno 18 Maggio 2021
(compreso) pv fino al 31 Luglio 2021 pv per consentirgli di fruire dei 62 giorni totali di ferie non ancora godute
in quanto poi dal 01/08/2021 andrà in quiescenza.
Cordiali saluti
Prof Gaetano Caramori
Direttore UOC di Pneumologia
-------- Messaggio originale --------
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Oggetto:Fwd: I: certificatogravidanzaarischio.pdf
Data:2021-01-19 13:43
Mittente:UOC PNEUMOLOGIA <pneumologia@polime.it>
Destinatario:elvira.amata@polime.it, Massimo Fiumara <massimo.fiumara@polime.it>,
risorse.umane@polime.it
Cc:direttore.sanitario@polime.it, "Direttore Generale A.O.U." <direttore.generale@polime.it>

-

Ill.mi Buongiorno.
Poichè la Dott.ssa Irene Coppolino, Dirigente Medico a Tempo Determinato della UOC di Pneumologia,
continuerà ad essere assente dal servizio per un periodo di tempo prolungato (vedi certificato allegato), si
richiede cortesemente di prolungare fino al 31.12.2021 il contratto da Dirigente Medico a Tempo Determinato
della UOC di Pneumologia della Dott.ssa Federica Lo Bello (vedi allegati).
Cordiali saluti
Prof Gaetano Caramori
Direttore UOC di Pneumologia

-

ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e
sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del
presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa
privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it
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-UOC DI PNEUMOLOGIA
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e
sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del
presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa
privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it
-Il Direttore Settore Risorse Umane
Dott.ssa Giuseppa Sturniolo
Tel. 0902212447 - risorse.umane@polime.it
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e
sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del
presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it
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