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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.72 del 13/01/2022
Proposta nr.78 in data 11/01/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela LOMBARDO

L'anno 2022 il giorno 13 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:
“Abbattimento liste d’attesa per interventi chirurgici” anno 2022- Fondo Balduzzi-

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: Fondo Balduzzi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TENUTA PRESENTE la grave fase di recrudescenza della pandemia in atto da COVID-19;
TENUTA PRESENTE la grave carenza di dirigenti medici anestesisti;
TENUTO PRESENTE l’Avviso interno pubblicato in data 30.12.2021 sul sito istituzionale dell’Azienda,
concernente la formulazione di elenco di disponibilità per prestazioni aggiuntive, rivolto ai Dirigenti medici
specializzati nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, per effettuare prestazioni aggiuntive al fine del
potenziamento dell’attività delle UOC afferenti alla disciplina;
TENUTA PRESENTE la richiesta del Vicario del Direttore dell’UOC Servizio di Anestesia pervenuta in data
10.01.2022 con la quale è stata rappresentata la necessità di attivare un fabbisogno aggiuntivo di prestazioni
anestesiologiche rese in extra-orario comprese tra le 15 e le 20 sedute settimanali per un corrispettivo di
90-120 ore settimanali, finalizzato alle esigenze Covid e non Covid della UOC Rianimazione con Terapia
Intensiva e della UOC Servizio di Anestesia;
TENUTO PRESENTE il D.L. n. 158/12 Decreto “Balduzzi” convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012;
RICHIAMATA la deliberazione del C.S. n. 503 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento
per l’impiego delle risorse accantonate 5% - Decreto Balduzzi per l’abbattimento delle liste d’attesa;
VISTO il CCNL Area Sanità 2016/2018 ed in particolare l’art. 115 comma 2;
VISTO il CCNL 2016/2018 comparto sanità ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. d);
VISTO il D.L. n. 104 del 14/08/2020 ed in particolare l’art. 29;
DATO ATTO altresì della disponibilità del Fondo denominato Balduzzi, costituito attraverso la decurtazione
del 5% degli onorari dei professionisti il cui l'importo è pari ad € 316.627,74 alla data del 31.12.2021, come
da nota della UOC Economico Finanziario (All.1);
TENUTA PRESENTE la Legge n. 161 del 30.04.2014, organizzazione orario di lavoro, che prevede il rispetto
del limite massimo di 48 ore di durata media dell’orario di lavoro settimanale;
PRECISATO che al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche allo scopo di
garantire la dovuta e necessaria sicurezza del lavoratore e dell’utenza, non sono consentite prestazioni
aggiuntive effettuate nel giorno di smonto dalla notte;
TENUTO PRESENTE che le prestazioni rese dal personale coinvolto nel progetto di che trattasi saranno
remunerate nel rispetto di quanto previsto dai CCNNLL di riferimento nonché dal Regolamento aziendale e
dal D.L. n. 104/2020, in conformità alla normativa in materia di riposo;
PRECISATO che potrà partecipare al progetto di che trattasi esclusivamente il personale medico specializzato
nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, riconosciuto dal medico competente idoneo senza alcuna
limitazione;
STABILITO che le attività in extra debito orario dovranno essere registrate sul sistema informatizzato di
rilevazione presenze utilizzando il codice “06”;

STABILITO, altresì, che il costo del progetto di che trattasi, comprensivo di oneri c.E. , per un periodo di
mesi due, stimato in € 114.652,80, graverà sul Fondo denominato "Balduzzi";
PRECISATO infine, che il Direttore della UOC Rianimazione con Terapia Intensiva e il Vicario del Direttore
dell’UOC Servizio di Anestesia dovranno comunicare i nominativi del personale medico coinvolto negli
interventi chirurgici delle diverse discipline, nonché rendicontare dettagliatamente tutte le attività rese
mensilmente alla Direzione Sanitaria per la relativa validazione e trasmissione alla UOC Risorse Umane, che
procederà successivamente alla liquidazione degli emolumenti ai dirigenti medici anestesisti aventi diritto;
ATTESO che il Dirigente del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente 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;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente trascritte:
1.Di prendere atto della richiesta del Vicario del Direttore dell’UOC Servizio di Anestesia pervenuta in data
10.01.2022 con la quale è stata rappresentata la necessità di attivare un fabbisogno aggiuntivo di prestazioni
anestesiologiche rese in extra-orario comprese tra le 15 e le 20 sedute settimanali per un corrispettivo di
90-120 ore settimanali, finalizzato alle esigenze Covid e non Covid della UOC Rianimazione con Terapia
Intensiva e della UOC Servizio di Anestesia.
2.Di autorizzare a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e per un massimo di mesi due,
il progetto “Abbattimento liste d’attesa per interventi chirurgici” anno 2022, finalizzato alle esigenze Covid e
non Covid della UOC Rianimazione con Terapia Intensiva e della UOC Servizio di Anestesia, in favore del
personale medico specializzato nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
3.Di stabilire che le prestazioni lavorative dovranno essere rese in extra debito orario e dovranno essere
registrate sul sistema informatizzato di rilevazione presenze utilizzando il codice “06”.
4.Di stabilire che le prestazioni rese dal personale medico coinvolto nel progetto di che trattasi saranno
remunerate nel rispetto di quanto previsto dai CCNNLL di riferimento nonché dal Regolamento aziendale e
dal D.L. n. 104/2020, in conformità alla normativa in materia di riposo.
5.Di precisare che la relativa spesa, gravante sul Fondo denominato “Balduzzi”, comprensiva di oneri c.E., è
stimata in € 114.652,80.
6.Di fare carico al Direttore della UOC Rianimazione con Terapia Intensiva e al Vicario del Direttore della
UOC Servizio di Anestesia di comunicare tempestivamente i nominativi del personale medico anestesista
coinvolto negli interventi chirurgici delle diverse discipline, nonché rendicontare dettagliatamente tutte le
attività rese mensilmente alla Direzione Sanitaria per la relativa validazione e trasmissione alla UOC Risorse
Umane, che procederà successivamente alla liquidazione degli emolumenti ai dirigenti medici anestesisti
aventi diritto.

7.Di fare carico alla Direzione Sanitaria di effettuare le necessarie verifiche in merito alle attività rendicontate.
8.Di autorizzare, per l’effetto, la UOS Trattamento Economico a liquidare le somme spettanti per le attività di
che trattasi, previa acquisizione delle verifiche effettuate dalla Direzione Sanitaria delle ore rilevate in
eccedenza registrate con il codice “06”.
9. Di notificare copia del presente atto alla UOC Rianimazione con Terapia Intensiva e alla UOC Servizio di
Anestesia, alla Direzione Sanitaria con DMPO ed alla UOC Risorse Umane.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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