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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1818 del 30/09/2022
Proposta nr.2029 in data 29/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2022 il giorno 30 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:
Proroga incarico a tempo determinato n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari - Fisioterapisti.

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 atto deliberativo scaturisce un onere a carico
del Bilancio 2022 sui conti aziendali così come specificato in
delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. R. n. 5 del 14.04.2009, recante "Norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale";
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 48 del 13.01.2022 di “Presa d'atto D.A. N. 1503/2021
del 31/12/2021 e adozione definitiva dotazione organica e piano del fabbisogno A.O.U. " G. Martino”;
CONSIDERATO che la suddetta dotazione organica prevede, per il profilo professionale di C.P.S.
Fisioterapista, complessive n. 19 unità, di cui in atto coperte n. 13,6;
DATO ATTO che n. 1 C.P.S. Fisioterapista risulta collocato in aspettativa sino al 31.05.2023, giusta Delibera
n. 997 del 01.06.2022;
TENUTO PRESENTE che, tra il personale a tempo indeterminato, n. 3 C.P.S. Fisioterapisti usufruiscono dei
permessi L. n. 388/2000 e L. n. 104/92 e ulteriori n. 2 unità della sola L. n. 104/92;
TENUTO PRESENTE che, in atto, prestano servizio presso questa A.O.U. a tempo determinato fino al
30.09.2022 i seguenti n. 8 C.P.S. Fisioterapisti:
Num.

Cognome e nome

Profilo

1
2
3

TODARO Antonina
PANARELLO Grazia
CAPILLO Ilario

CPS Fisioterapista
CPS Fisioterapista
CPS Fisioterapista

Delibera ultima prorogaDecorrenza
iniziale
n. 1179 del 29.06.2022 01/08/2020
n. 1179 del 29.06.2022 01/08/2020
n. 1179 del 29.06.2022 01/08/2020

DATO ATTO che, all’esito della ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1,
comma 268 lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i suddetti dipendenti risultano tra gli aventi diritto
alla stabilizzazione, giusta Delibera n. 1050 del 08.06.2022;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 161/14, ed in particolare l’art. 14, i cui effetti sull’orario di
lavoro rischiano di pregiudicare il mantenimento degli standard assistenziali, specie nell’area dell’EmergenzeUrgenza e delle specialità “uniche” in Azienda, dove la modifica dell’organizzazione del lavoro conseguente all’entrata in vigore della suddetta normativa, intervenuta il 25.11.2015 - evidenzia ancor di più
il problema della carenza delle dotazioni organiche, stante l’impossibilità di concrete ed efficaci misure di
razionalizzazione;
PRESO ATTO che le limitazioni di cui all'art. 21 e 29, c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 non sono applicabili ai
contratti a tempo determinato del personale sanitario del S.S.N., ivi compresi quelli dei Dirigenti;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la circolare prot. n. S.1/56158 del 23.12.2021, 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
31.12.2021, 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.;
RITENUTO NECESSARIO - ai fini del mantenimento degli standard assistenziali, per garantire i L.E.A. per
il profilo professionale di che trattasi ed evitare criticità nell’erogazione dell’attività sanitaria e pregiudizio nei
confronti dei cittadini assistiti, e per assicurare la gestione dei pazienti affetti da patologie neurodegenerative,

fermo restando eventuali e successive determinazioni assessoriali e le conclusioni delle procedure di
stabilizzazione del personale - prorogare a decorrere dal 01.10.2022 sino al 31.12.2022 l’incarico a tempo
pieno e determinato dei sottoelencati Collaboratori Professionali Sanitari - Fisioterapisti:
Num.
1
2
3

Cognome e nome
TODARO Antonina
PANARELLO Grazia
CAPILLO Ilario

EVIDENZIATO che i contratti sottoscritti a seguito della proroga dell’incarico di cui al presente atto
deliberativo potranno essere risolti automaticamente, in via anticipata, senza obbligo di preavviso, in caso di
immissione in servizio di personale a tempo indeterminato a copertura dei posti vacanti in dotazione organica,
in ragione del venir meno delle situazioni di criticità temporanee, nonché a seguito di eventuali nuove
disposizioni Regionali e Nazionali in materia di assunzioni, ovvero di una diversa organizzazione dell’assetto
aziendale;
DATO ATTO che dall’adozione del presente atto deliberativo scaturisce un costo complessivo pari ad €
27.356,42 compresi oneri a carico Ente, che graverà sul Bilancio d’esercizio 2022 come di seguito ripartito:
1) in ragione di € 18.939,52 sul Conto Economico 5.05.02.02.01 "Costo del personale del Comparto ruolo
sanitario - Tempo determinato” – Competenze fisse;
2) in ragione di € 724,24 sul Conto Economico 5.05.02.02.02 "Costo del personale del Comparto ruolo
sanitario - Tempo determinato” – Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
3) in ragione di € 6.004,93 sul Conto Economico 5.05.02.02.05 "Costo del personale del Comparto ruolo
sanitario – Tempo determinato” – Oneri Sociali;
4) in ragione di € 1.687,73 sul Conto Economico 9.01.01.01.01 “Irap relativa a personale dipendente”;
ATTESO il RUP, Sig.ra Concetta Saturno, e il Direttore del Settore proponente, Dott.ssa Melania Proiti, con
la validazione del presente provvedimento, 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;
DATO ATTO che dal presente atto deliberativo viene rilevata la quantificazione economica degli incarichi di
che trattasi, ai fini della determinazione dei costi a carico del Bilancio dell’anno in corso;
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 a decorrere dal 01.10.2022 sino al 31.12.2022 - ai fini del mantenimento degli standard

assistenziali, per garantire i L.E.A. per il profilo professionale di che trattasi ed evitare criticità nell’erogazione
dell’attività sanitaria e pregiudizio nei confronti dei cittadini assistiti, e per assicurare la gestione dei pazienti
affetti da patologie neurodegenerative, fermo restando eventuali e successive determinazioni assessoriali e la
conclusione della procedura di stabilizzazione del personale - l’incarico a tempo pieno e determinato dei
sottoelencati Collaboratori Professionali Sanitari - Fisioterapisti:
Num.
1
2
3

Cognome e nome
TODARO Antonina
PANARELLO Grazia
CAPILLO Ilario

ART. 2 - Di dichiarare che al predetto personale compete, a decorrere dalla data di inizio del periodo
prorogato, lo stipendio mensile lordo pari a quello corrisposto al personale assunto presso l’A.O.U. a tempo
indeterminato ed appartenente allo stesso livello retributivo iniziale, oltre le altre eventuali indennità previste
dal C.C.N.L. vigente.
ART. 3 – Di stabilire che i contratti sottoscritti a seguito della proroga dell’incarico di cui al presente atto
deliberativo potranno essere risolti automaticamente, in via anticipata, senza obbligo di preavviso, in caso di
immissione in servizio di personale a tempo indeterminato a copertura dei posti vacanti in organico, nonché a
seguito di eventuali nuove disposizioni Regionali e Nazionali in materia di assunzioni, ovvero di una diversa
organizzazione dell’assetto aziendale.
ART. 4 -Di dare atto che dall’adozione del presente atto deliberativo scaturisce un costo complessivo pari ad €
27.356,42 compresi oneri a carico Ente, che graverà sul Bilancio d’esercizio 2022 come di seguito ripartito:
1) in ragione di € 18.939,52 sul Conto Economico 5.05.02.02.01 "Costo del personale del Comparto ruolo
sanitario - Tempo determinato” – Competenze fisse;
2) in ragione di € 724,24 sul Conto Economico 5.05.02.02.02 "Costo del personale del Comparto ruolo
sanitario - Tempo determinato” – Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
3) in ragione di € 6.004,93 sul Conto Economico 5.05.02.02.05 "Costo del personale del Comparto ruolo
sanitario – Tempo determinato” – Oneri Sociali;
4) in ragione di € 1.687,73 sul Conto Economico 9.01.01.01.01 “Irap relativa a personale dipendente”;
ART. 5 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di predisporre i relativi contratti di lavoro, nonché
notificare copia della presente deliberazione agli interessati e agli uffici competenti.
ART. 6 - 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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