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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.119 del 19/01/2022
Proposta nr.142 in data 18/01/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Melania PROITI

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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:
Presa d’atto dimissioni volontarie n. 1 Incarico Libero Professionale L.M.G., Dietista, progetto PSN
2017 “Sviluppo di modelli organizzativi e diagnostico-terapeutici (PDTA) condivisi e personalizzati per
bambini ed adolescenti con diabete mellito, mediante la realizzazione di una rete di sistemi integrati
ospedale-territorio e di domiciliazione delle cure”.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 41 del 14.01.2021, con la quale è stato conferito un
incarico libero professionale alla Dott.ssa LM. G., Dietista, per la realizzazione del progetto PSN 2017
“Sviluppo di modelli organizzativi e diagnostico-terapeutici (PDTA) condivisi e personalizzati per bambini ed
adolescenti con diabete mellito, mediante la realizzazione di una rete di sistemi integrati ospedale-territorio e
di domiciliazione delle cure”, a decorrere dal 16.02.2021 sino al 15.02.2023;
VISTA la nota pec acquisita al prot. n. 1208 in data 14.01.2022, con la quale la Dott.ssa LM. G. ha
comunicato le proprie dimissioni dall’incarico libero professionale di cui sopra a decorrere dal 16.01.2022
(ultimo giorno lavorativo 15.01.2022); (All. A)
PRESO ATTO che, trattandosi di incarico libero professionale, l’incaricato non è tenuto a corrispondere
all’Amministrazione alcuna indennità sostitutiva per il periodo del mancato preavviso;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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 Dirigente Amministrativo 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 prendere atto della nota pec acquisita al prot. n. 1208 in data 14.01.2022, con la quale la Dott.ssa
LM. G., Dietista, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico libero professionale per la realizzazione
del progetto PSN 2017 “Sviluppo di modelli organizzativi e diagnostico-terapeutici (PDTA) condivisi e
personalizzati per bambini ed adolescenti con diabete mellito, mediante la realizzazione di una rete di sistemi
integrati ospedale-territorio e di domiciliazione delle cure”, a decorrere dal 16.01.2022 (ultimo giorno
lavorativo 15.01.2022).
ART. 2 – Di dare atto che, trattandosi di incarico libero professionale, la Dott.ssa LM. G. non è tenuta a
corrispondere all’Amministrazione alcuna indennità sostitutiva per il periodo del mancato preavviso;
ART. 3 - Di fare carico al Dirigente Amministrativo proponente di notificare copia della presente
deliberazione agli uffici competenti.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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