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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.594 del 14/04/2021
Proposta nr.656 in data 01/04/2021
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 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 n.1 incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa, ai sensi della Legge n.27 del 24
Aprile 2020– Dott.ssa Viscosi Francesca.

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 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”;
VISTA la Legge n.27 del 24 Aprile 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il reclutamento di
personale medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID_19;
TENUTO PRESENTE che il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19 sino al 31.01.2021;
TENUTO PRESENTE che il Decreto Legge n. 2 del 14 Gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 sino al 30.04.2021;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. /n. 14254
del 11.03.2020;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 671 del 30.04.2020, con la quale è stato conferito un
incarico di Co.Co.Co., ai sensi del D.L. n. 14 del 09 marzo 2020, alla Dott.ssa Francesca VISCOSI, nata a
Benevento il 02.04.1990, a decorrere dal 05.05.2020 al 04.11.2020;
RICHIAMATE E TENUTE PRESENTI le Delibere n. 403 del 28.10.2020 e la n. 132 del 27.01.2021, con le
quali, rispettivamente, è stato prorogato il suddetto incarico, a far data dal 05.11.2020 al 31.01.2021 e dal
01.02.2021 sino al 30.04.2021;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Direttiva Regionale del 02.10.2020, prot. n. 41672, sul
trattamento del paziente politraumatizzato e in emergenza chirurgica durante la pandemia, con la quale sono
stati individuati per ogni Bacino della rete dell’emergenza un Covid Hospital di riferimento per le patologie
chirurgiche di elezione su paziente Covid positivo o fortemente sospetto, per il Bacino di Messina è stata
individuata quale Covid Hospital l’A.O.U. di Messina;

CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza COVID-19;
TENUTA PRESENTE l’evoluzione epidemiologica della pandemia da Covid 19 e la sua recrudescenza;
RITENUTO NECESSARIO, 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, prorogare l’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Francesca VISCOSI, 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, a decorrere dal 01.05.2021 fino al 31.12.2021;
PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette, è previsto un compenso orario
di € 40 lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;
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 prorogare, 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, ai sensi della Legge n.27 del 24 Aprile 2020,
l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Francesca VISCOSI, nata a Benevento il
02.04.1990, 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, a decorrere dal 01.05.2021
fino al 31.12.2021;
ART. 2 – Di stabilire che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso
orario di € 40 lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;
ART. 3 - 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’i interessata e agli uffici competenti;
ART. 4 - 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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