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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.91 del 19/01/2022
Proposta nr.99 in data 13/01/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Melania PROITI

L'anno 2022 il giorno 19 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:
Conferimento n. 2 incarichi a tempo indeterminato Dirigente Medico specialista in Anestesia e
Rianimazione.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. R. n. 5 del 14.04.2009, concernente norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 189/12, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Deliberazione n. 1087 del 24/06/2021 “Determinazione della
dotazione organica dell’A.O.U. “G. Martino” e adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale
2021-2023 " successivamente rettificata con la deliberazione n. 1187 del 1/7/2021;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la D.A. n. 1503/2021 del 31.12.2021, “Approvazione della
dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina;
TENUTO PRESENTE che la suddetta dotazione organica prevede, per la disciplina di Anestesia e
Rianimazione, complessivi n. 71 posti di Dirigente Medico, di cui in atto coperti n. 52,2;
DATO ATTO che con nota Prot. n. S.1/65122 del 08.08.2017, l’Assessorato della Salute ha trasmesso il
prospetto riepilogativo delle eccedenze residue evidenziate in esito all’esame dei piani del fabbisogno
2017/2019, e che non sussistono eccedenze per la disciplina di Anestesia e Rianimazione;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1174 del 24.12.2020, con la quale è stato indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale Dirigente
medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione da assegnare alle Aziende del S.S.R.;
PRESO ATTO che l’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo nella qualità di Azienda capofila regionale, con
riferimento ai posti da assegnare alle singole Aziende interessate;
DATO ATTO che per l’A.O.U. “G. Martino” di Messina sono stati assegnati n. 10 posti;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 836 del 04/08/2021, con la quale sono stati approvati
gli atti della Commissione esaminatrice e costituzione delle graduatorie relative al concorso pubblico in
argomento;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 940/2021, con la quale è stata è stata modificata la
graduatoria approvata con la delibera di cui sopra;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1037 del 05/10/2021, con la quale è stato preso atto
dell’assegnazione delle sedi, secondo l’ordine della graduatoria dei vincitori;
TENUTO PRESENTE che con nota n. 27425/2021, è stato richiesto ai candidati risultati vincitori di elencare
le sedi di assegnazione previste dal bando;
VISTA, altresì, la nota dell’Assessorato, acquisita in prot. al n. 27456 del 08/10/2021, con la quale l’A.O.U.P.
di Palermo, avente per oggetto “Procedura di reclutamento per dirigente medico di anestesia e rianimazione a
tempo indeterminato – indicazioni operative”;
PRESO ATTO della nota e-mail del 11/11/2021, con la quale, viste le criticità rappresentate dal Prof. David in
merito alla carenza di personale, si dispone l’assunzione di n. 2 Dirigenti Medici anestesisti utilmente collocati

in graduatoria approvata dal Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, giuste delibere n. 836 del 04/08/2021 e
1037 del 05/10/2021;
PRESO ATTO che i Dott.ri G. G.e L. F. M. in atto, prestano servizio con incarico a tempo determinato presso
questa A.O.U. con contratto in scadenza il 31.03.2022, giusta Delibera n. 2334 del 22.12.2021;
STABILITO pertanto di disporre l’immissione in servizio a tempo indeterminato dei Dott.ri G. G., e L.F. M.,
Dirigenti Medici per la disciplina di Anestesia e Rianimazione a decorrere dal 01.02.2022;
STABILITO, per l’effetto, di risolvere con pari decorrenza il rapporto di lavoro a tempo determinato
sussistente con i predetti Dirigenti, giusta Delibera n. 2334 del 22.12.2021;
PRESO ATTO che il presente atto Deliberativo non comporterà oneri aggiuntivi sul Bilancio aziendale,
trattandosi di personale attualmente in servizio a tempo determinato, il cui costo mensile, pari ad € 14.464,38,
comprensivi degli oneri a carico Ente, risulta pertanto già contabilizzato e rientrante nel tetto di spesa del
personale assegnato a questa Azienda;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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 espresso
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 – Di disporre l’immissione in servizio a tempo indeterminato dei Dott.ri G. G., e L. F. M. n, Dirigenti
Medici per la disciplina di Anestesia e Rianimazione a decorrere dal 01.02.2022.
ART. 2 – Di ritenere, per l’effetto, risolto con pari decorrenza il rapporto di lavoro a tempo determinato
sussistente con i predetti Dirigenti, giusta Delibera n. 2334 del 22.12.2021.
ART. 3 – Di dichiarare che ai suddetti dipendenti, a decorrere dalla data di presa servizio, verrà corrisposto lo
stipendio mensile lordo, la posizione funzionale ed il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente.
ART. 4 – Di dare atto che le sopra citate assunzioni non comporteranno oneri aggiuntivi sul Bilancio
aziendale, trattandosi di personale attualmente in servizio a tempo determinato, il cui costo mensile, pari ad €
14.464,38 comprensivi degli oneri a carico Ente, risulta già contabilizzato e rientrante nel tetto di spesa del
personale assegnato a questa Azienda.
ART. 5 – Di fare carico al Dirigente 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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