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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1843 del 30/09/2022
Proposta nr.2064 in data 30/09/2022
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. Giuseppe BONFIGLIO

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:
Indizione Avviso di selezione interna per il conferimento incarico triennale di Responsabile UOSD VEQ
Aziendale, Immunometria e Servizi di Diagnostica di Laboratorio.

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 discendono oneri per
l’Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 517/1999 recante la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
PRESO ATTO delle prescrizioni dei vigenti:
- Protocollo d’Intesa ex art. 1 D.lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi
di Messina, adottato con Decreto del 10 marzo 2020 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020, ed in
particolare di quanto statuito dal combinato disposto dei commi 9 e 10 dell’art. 9 rubricato “Strutture
assistenziali”;
- CCNL DELL’AREA SANITA’ TRIENNIO 2016 – 2018, stipulato in data 19 Dicembre 2019, ed in
particolare di quanto disposto dall’art. 20 in materia di “Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di
struttura complessa-Criteri e procedure”;
RICHIAMATE E TENUTE PRESENTI:
- la Delibera n. 791 del 25.05.2020 di “Adozione definitiva Atto Aziendale A.O.U. "G. Martino" di Messina”;
- 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"”;
RILEVATO che con Deliberazione del C.S. n. 500 del11/11/2020 è stato disposto, tra l’altro, il conferimento
dell’incarico di Responsabile della struttura semplice dipartimentale V.E.Q. Aziendale, Immunometria e
Servizi di Diagnostica di Laboratorio alla Dott.ssa Loredana GRASSO, Funzionario tecnico Biologo ctg. D
dell’area socio sanitaria dell’Università degli Studi di Messina;
RILEVATO, altresì, che con provvedimento in corso di adozione è stata annullata la selezione indetta per il
conferimento dell’incarico di Responsabile della UOSD di VEQ Aziendale, Immunometria e Servizi di
diagnostica di laboratorio, e di tutti gli atti consequenziali e/o comunque connessi alla suddetta procedura, ivi
compresa la deliberazione 500 del 11/11/2020 con la quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa L.G. con
conseguente caducazione del contratto di conferimento dell’incarico, per le motivazioni nella stessa riportate,
RITENUTO necessario ed opportuno indire apposita procedura intern, con valutazione comparata dei
curricula, come da avviso allegato A, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, per il
conferimento dell’incarico di l’incarico di Responsabile della U.O.S.D. V.E.Q. Aziendale, Immunometria e
Servizi di Diagnostica di Laboratorio configurata all’interno del D.A.I. Diagnostico di questa A.O.U. , di cui
è stata data dall’Azienda preventiva comunicazione al Magnifico Rettore con nota prot. n. 28216 del
22/09/2022, dallo stesso condivisa, come agli atti del proponente Settore; ;
VISTO il quivi allegato Avviso di selezione interna, facente parte integrante del presente provvedimento (All.
A);
ATTESO che il RUP Dott. Giuseppe Bonfiglio ed il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Desirè Caterina Agate
del Settore proponente, 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, Dott.ssa 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 il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che vengono
confermati con la sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 – Di indire selezione interna mediante valutazione comparata dei curricula per il conferimento
dell’incarico di Responsabile della U.O.S.D. V.E.Q. Aziendale, Immunometria e Servizi di Diagnostica di
Laboratorio configurata all’interno del D.A.I. Diagnostico di questa A.O.U. come da relativo Avviso (All. A)
che forma parte integrante del presente atto deliberativo.
Art. 2 - Di approvare, conseguentemente, il quivi allegato Avviso di selezione interna (All. A), costituente
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
Art. 3 – Di disporre che copia del predetto Avviso di selezione interna, facente parte integrante del
provvedimento, venga pubblicato sul sito dell’azienda www.polime.it – Area riservata – Bacheca comunicati;
Art. 4 – Di disporre che copia del presente deliberazione venga notificata a cura del Settore proponente
all’Università degli Studi di Messina, alle O.O.S.S. e ai componenti R.S.U.
Art. 5 – 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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