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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1824 del 30/09/2022
Proposta nr.2037 in data 29/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Desire' Caterina AGATE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Desire' Caterina AGATE

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:
Revoca Funzioni assistenziali Prof.ssa R. D.

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 scaturiscono oneri a
carico del Bilancio dell’anno in corso;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATO il D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - recante la “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” -ed in particolare
l’art. 5 che, nel dettare “Norme in materia di personale”, sancisce “L'obbligo dell'esercizio dell'attività
assistenziale per i professori e per i ricercatori”, positivizzando, così, il principio di inscindibilità dell’attività
assistenziale dalle attività di didattica e ricerca e statuendo, al contempo, che “I protocolli d’intesa tra
università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni
assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341”;
TENUTO PRESENTE il Decreto dell’Assessorato della Salute del 10/03/2020, pubblicato sulla GURS n. 74
del 03/04/2020, con il quale è stato approvato il vigente Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e
l’Università degli Studi di Messina ex art. 1 del D.lgs. n. 517/1999;
PREMESSO che la Prof.ssa R. D. - già “Ricercatore Universitario, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina” e, a decorrere dal 01/03/2022 giusta decreto rettorale n.
28508 del 03/03/2022, “Professore di Seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno nel Settore
Concorsuale 05/F1 – Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 (Biologia Applicata) presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali” - con nota prot. n. 26168
del 20/12/2017 – agli atti del Settore proponente – è stata assegnata, per lo svolgimento delle funzioni
assistenziali, all’U.O.C. Patologia Clinica;
PRESO ATTO che, a seguito di verifica a campione sul personale aziendale, è emerso che la Prof.ssa R. D.
non ha svolto attività assistenziale nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo”, contravvenendo all’obbligo di
svolgere, oltre all’attività di didattica e di ricerca, anche all'attività assistenziale, in ottemperanza al principio
di inscindibilità delle funzioni previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 517/1999”;
DATO ATTO che - con nota prot. n. 26049 del 31/08/2022, agli atti del proponente Settore Risorse Umane la Direzione Aziendale, nel rilevare che la Prof.ssa R. D. “non ha timbrato il cartellino marcatempo attestante
la presenza in servizio sin dal mese di Gennaio, non giustificando le assenze”, ha richiesto al Direttore U.O.C.
Patologia Clinica di “relazionare in merito all’attività assistenziale” svolta dal Docente in interesse per
“verificare l’adempimento dei doveri assistenziali unitamente all’attività didattica, al fine di assumere le
conseguenti determinazioni di competenza in merito al mantenimento dell’autorizzazione allo svolgimento
della predetta attività assistenziale”, stante, peraltro, i reiterati infruttuosi inviti ad adempiere inoltrati
dall'A.O.U. alla stessa Docente, come comprovato dalla documentazione in atti;
PRESO ATTO che, in riscontro alla superiore richiesta, è stata acquisita al prot. n. 27772 del 19/09/2022 la
relazione del Direttore U.O.C. Patologia Clinica che ha confermato il mancato svolgimento dell’attività
assistenziale da parte della Prof.ssa R. D. presso la predetta U.O.C. “dal gennaio c.a.”, sottolineando che “tale
personale non si è mai presentato, fin dalla data dell’assegnazione alla U.O.C. di Patologia Clinica, nei
locali dove si svolge quotidianamente, 24 ore su 24, l’attività diagnostica della struttura”, come, peraltro,
documentalmente comprovato dai report del sistema rilevazione presenze, agli atti del Settore proponente;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 5 comma del D.lgs. n. 517/1999 “Dell'adempimento dei
doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale” e che gli stessi risultano violati
dalla Prof.ssa R. D. “dal gennaio c.a.”, come relazionato dal Direttore U.O.C. Patologia Clinica e come
documentato dal sistema rilevazione presenze;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere per la Prof.ssa R. D. alla revoca delle funzioni
assistenziali;

DATO ATTO che con successivo provvedimento – che verrà adottato su proposta dello stesso Settore Risorse
Umane - si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dalla Prof.ssa R. D., previa loro
determinazione a cura della competente U.O.S. Trattamento Economico e conseguente avvio del relativo
procedimento;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri a carico del Bilancio dell’anno in
corso;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo del Settore proponente, Dott.ssa Desirè Caterina Agate, in qualità,
altresì, di RUP, con la validazione del presente procedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore U.O.C. Risorse Umane, Dott. Melania Proiti, 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che vengono
confermati con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - Di disporre per la Prof.ssa R. D. la revoca delle funzioni assistenziali, per inosservanza – in violazione
del principio di inscindibilità sancito dall’art. 5 del D.lgs. n. 517/1999 - dei doveri assistenziali “dal gennaio
c.a.”, come relazionato dal Direttore U.O.C. Patologia Clinica e come documentato dal sistema rilevazione
presenze;
Art. 2 - Di dare atto che con successivo provvedimento – che verrà adottato su proposta dello stesso Settore
Risorse Umane - si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dalla Prof.ssa R. D., previa
loro determinazione a cura della competente U.O.S. Trattamento Economico e conseguente avvio del relativo
procedimento;
Art. 3 - Di fare carico al Settore Risorse Umane di notificare copia della presente deliberazione al Docente
interessato, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina ed a tutti gli uffici competenti;
Art. 4 - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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