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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.600 del 14/04/2021
Proposta nr.681 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
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:
Rinnovo Incarico Libero Professionale a laureato in Psicologia, specialista in Psicologia Clinica, per le
esigenze dell’U.O. di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica di questa A.O.U. (Fondi L. n.
548/1993).

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 sui Fondi previsti dalla Legge n 548/93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge n. 548 del 23.12.1993;
PREMESSO che presso l’U.O. di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica di questa A.O.U. è
individuato il Centro Regionale di Fibrosi Cistica riconosciuto quale centro HUB con D.A. del 02.05.2012;
CONSIDERATO che l’Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Fondo
Sanitario Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera – Igiene Pubblica – Servizio 4°, ai sensi della Legge n. 548 del
23.12.1993, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica”, assegna i fondi al Centro
di riferimento regionale Fibrosi Cistica, istituito presso l’U.O. II° Pediatria del P.O.G. Di Cristina, che
vengono ripartiti tra il C.R.R. di Palermo ed i Centri di supporto di Messina e Catania;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la delibera n. 295 del 13.03.2019 dell’A.R.N.A.S. Civico Di
Cristina e Benfratelli, con la quale è stata approvata la ripartizione dei contribuiti assegnati dalla Regione in
relazione alle annualità anni 2012/2014 all’ARNAS Civico ed effettivamente incassati nel corso dell’anno
2018;
PRESO ATTO che l’Azienda ARNAS Civico ha trasferito somme per un importo complessivo pari ad €
973.318,68, così come comunicato dalla UO Economico Finanziario nella nota e mail dell’01/04/2021;
(All.A)
RILEVATO, altresì, che nella predetta nota email è stato comunicato che alla data del 31/12/2020 l’importo
utilizzato negli anni 2007/2020 è pari ad € 699.511,82 e che in atto risultano impegni assunti per un importo di
€ 147.112,83 relative a procedure già indette e/o definite e che pertanto il residuo del fondo è pari ad €
126.694,04.
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 287 del 28.02.2020, con la quale è stato conferito un
incarico libero professionale alla Dott.ssa CARLOTTA Viviana, nata a Messina il 14.11.1979, laureata in
Psicologia e specialista in Psicologia Clinica, per l’effettuazione di interventi psicoterapeutici presso l’U.O. di
Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica, a decorrere dal 02.03.2020 sino al 01.03.2021;
VISTA la nota del 13.01.2021, con la quale il Prof. Claudio ROMANO, Responsabile dell’U.O. di
Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’A.O.U., chiede il rinnovo del suindicato Incarico libero
professionale; (All. B)
VERIFICATA la sussistenza di risorse economiche per il finanziamento del suddetto rinnovo; (All. C)
RITENUTO NECESSARIO, per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge n. 548/93, rinnovare
l’incarico libero professionale della Dott.ssa CARLOTTA Viviana, a decorrere dal 02.03.2021 sino al
01.03.2022;
DATO ATTO che all’incaricato verrà corrisposto un importo annuo pari a € 25.000,00 (Venticinquemila/00),
compresi oneri a carico Ente;
PRECISATO che la sopra indicata Borsa di studio graverà sui Fondi previsti dalla Legge n 548/93 – fondo di
Bilancio 2.02.04.01.548;
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 obbiettivi 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 assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge n. 548/93, di rinnovare
l’incarico libero professionale della Dott.ssa CARLOTTA Viviana, nata a Messina il 14.11.1979, laureata in
Psicologia e specialista in Psicologia Clinica, per l’effettuazione di interventi psicoterapeutici presso l’U.O. di
Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica, a decorrere dal 02.03.2021 sino al 01.03.2022;
Art. 2 - Di stabilire che il sopraindicato rinnovo avrà un costo annuo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00),
compresi oneri a carico Ente, e graverà sui Fondi previsti dalla Legge n 548/93 – fondo di Bilancio
2.02.04.01.548;
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di rinnovo
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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Oggetto

Fwd: Re: Fondi fibrosi cistica

Mittente

Risorse Umane <risorse.umane@polime.it>

Destinatario
Data

<concorsi@polime.it>, <massimo.fiumara@polime.it>
2021-04-05 19:01

-------- Messaggio originale -------Oggetto:Re: Fondi fibrosi cistica
Data:2021-04-01 16:33
Mittente:Valeria Caputo <valeria.caputo@polime.it>
Destinatario:direttore.amministrativo@polime.it
Cc:"U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale" <economico@polime.it>, Andrea Pio Calabrò
<andreapio.calabro@polime.it>, Risorse Umane <risorse.umane@polime.it>,
marianna.rando@polime.it

L'ultimo importo assegnato è relativo alla Delibera Arnas Civico n. 295/2019 per un valore di
€ 125.329,73 (anni 2012/2014) e alla delibera Arnas Civico n. 759/2017 per un valore di €
232.949,61 (anni 2010/2016), che unitamente ai precedenti incassi ammontano a € 973.318,68
(dal 2007 in poi) di Fondo Fibrosi Cistica.
Al 31.12.2020 l'importo utilizzato negli anni 2007/2020 è pari a € 699.511,82. Ad oggi
sussistono su questo fondo impegni per ulteriori € 147.112,83 relativi ai contratti di LP o
borse indette o già assegnate. Il residuo del fondo utilizzabile è pari a € 126.694,04.
Il 2021-03-31 19:27 direttore.amministrativo@polime.it ha scritto:
Con debito riferimento alla proposta di delibera n. 338 del 18/2/2021
si chiede di specificare l'anno e l'importo dell'assegnazione da
parte dell'Azienda Capofila, specificare l'importo utilizzato e
l'importo residuo
-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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(All.B)

Delibera nr.600 del 14/04/2021 - Allegato nr.3
(All.C)
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