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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1803 del 28/09/2022
Proposta nr.1995 in data 27/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre 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:
Approvazione degli Atti e della graduatoria di merito e contestuale conferimento di n. 1 Incarico Libero
Professionale da assegnare a laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti in Endocrinologia, da svolgersi
presso l’U.O.C. Endocrinologia (PSN 2017– Conto n. 2.02.04.01.104 – Rif. 208 – Fondo progettuale
5.48_2017).

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente provvedimento non scaturiscano oneri a
carico del Bilancio dell'anno in corso, in quanto i costi gravano
sul conto n. 2.02.04.01.104 (Quota inutilizzata PSN 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1389 del 27.07.2022, con la quale è stata indetta la
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Incarico Libero Professionale a laureati in
Medicina e Chirurgia Specialisti in Endocrinologia, per la realizzazione del progetto di ricerca “Gestione delle
cronicità endocrino-metaboliche secondarie a tumori cerebrali insorti in età pediatrica: modello di assistenza
multidisciplinare specialistica con interazione telematica ospedale-territorio e specialista-paziente” (Quota
inutilizzata PSN 2017 Prof. Salvatore Cannavò – Conto n. 2.02.04.01.104 – Rif. 208 – Fondo progettuale
5.48_2017);
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1533 del 31.08.2022 con la quale è stata disposta
l’ammissione di n. 2 candidati ed è stata contestualmente nominata la Commissione esaminatrice della
selezione de qua;
PRESO ATTO dei Verbali della Commissione Esaminatrice, agli atti del Settore Risorse Umane;
VISTA la graduatoria di merito, allegata alla presente proposta come parte integrante (All.A);
VISTA la nota n° 28757 del 27.09.2022 con la quale il Settore Economico Finanziario comunica la
disponibilità dei fondi; (All. B)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione dei Verbali della Commissione Esaminatrice e della
quivi allegata graduatoria di merito della selezione pubblica in oggetto;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Cotta Oana Ruxandra, laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in
Endocrinologia risulta vincitrice della selezione di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire lo svolgimento delle attività presso l’UOC di Endocrinologia
di questa A.O.U, procedere al conferimento in favore della candidata vincitrice Dott.ssa Cotta Oana Ruxandra,
laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Endocrinologia, per la durata di anni 1 (uno), a decorrere dal
16.10.2022 sino al 15.10.2023, eventualmente rinnovabile, previa verifica di disponibilità dei fondi;
STABILITO che il suddetto Incarico Libero Professionale avente la durata di un anno, eventualmente
rinnovabile, ed un importo annuo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), omnicomprensivo di IVA e CPA se
dovuti al 16.10.2022 – sarà finanziato usufruendo del fondo n. 2.02.04.01.104 – Rif. 208;
DATO ATTO che il superiore importo complessivo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), troverà copertura
nei rispettivi Bilanci di competenza nel seguente modo:
- per € 5.208,00 (cinquemiladuecentootto/00) comprensivo delle trattenute, quale compenso da erogare al
vincitore, sul Bilancio d'esercizio 2022 conto 5.02.01.15.12- Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area
sanitaria, che trova copertura sul Fondo 2.02.04.01.104;
- per € 19.792,00 (diciannovemilasettecentonovantadue/00) comprensivo delle trattenute, quale compenso da
erogare al vincitore, sul Bilancio d'esercizio 2023 conto 5.02.01.15.12 - Altre collaborazioni e prestazioni di
lavoro - area sanitaria, che trova copertura sul Fondo di riferimento 2.02.04.01.104;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non scaturiscano oneri a carico del Bilancio dell'anno in corso,

in quanto i costi gravano sul conto n. 2.02.04.01.104 (Quota inutilizzata PSN 2017 Prof. Salvatore Cannavò –
Conto n. 2.02.04.01.104 – Rif. 208 – Fondo progettuale 5.48_2017)
ATTESO che il RUP Dott.ssa Angela Giaimo e il Direttore del Settore proponente, con la sottoscrizione del
presente procedimento, dichiarano 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 i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
ART. 1 - di approvare gli atti e la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un Incarico Libero Professionale a laureati in Medicina e Chirurgia Specialisti in
Endocrinologia, per la realizzazione del progetto di ricerca “Gestione delle cronicità endocrino-metaboliche
secondarie a tumori cerebrali insorti in età pediatrica: modello di assistenza multidisciplinare specialistica con
interazione telematica ospedale-territorio e specialista-paziente” (Quota inutilizzata PSN 2017 Prof. Salvatore
Cannavò – Conto n. 2.02.04.01.104 – Rif. 208 – Fondo progettuale 5.48_2017), indetta con Delibera n. 1389
del 27.07.2022, come da Allegato “A” che forma parte integrante della presente deliberazione.
ART. 2- Di conferire l'Incarico Libero Professionale di durata annuale, alla Dott.ssa Cotta Oana Ruxandra,
laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Endocrinologia, da svolgersi presso l’U.O.C. di
Endocrinologia, a decorrere dal 16.10.2022 sino al 15.10.2023;
Art. 3- Di stabilire che il relativo incarico verrà espletato in ossequio alle condizioni ed alle modalità previste
in sede di indizione della procedura concorsuale in interesse;
Art. 4 - Di dare atto che il predetto Incarico Libero Professionale, avente la durata di 1 anno, eventualmente
rinnovabile, per un importo complessivo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00), compresi oneri a
omnicomprensivo di IVA e CPA se dovuti al 16.10.2022 – sarà finanziato usufruendo del Fondo di
riferimento 2.02.04.01.104, troverà copertura nei rispettivi Bilanci di competenza nel seguente modo:
- per € 5.208,00 (cinquemiladuecentootto/00) comprensivo delle trattenute, quale compenso da erogare al
vincitore, sul Bilancio d'esercizio 2022 conto 5.02.01.15.12- Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area
sanitaria, che trova copertura sul Fondo 2.02.04.01.104;
- per € 19.792,00 (diciannovemilasettecentonovantadue/00) comprensivo delle trattenute, quale compenso da
erogare al vincitore, sul Bilancio d'esercizio 2023 conto 5.02.01.15.12 - Altre collaborazioni e prestazioni di
lavoro - area sanitaria, che trova copertura sul Fondo di riferimento 2.02.04.01.104;
Art. 5 – Di fare carico al Direttore del Settore proponente di predisporre il relativo contratto di conferimento
nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti;
Art. 6 - 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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