
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.127 del 09/06/2020

Proposta nr.131 in data 08/06/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Dott. Giuseppe BONFIGLIO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Liquidazione ore di attività assistenziale mese di MAGGIO 2020 nel rispetto dell'Addendum
all'Accordo Stralcio Università degli Studi di Messina-A.O.U. del 23.03.2009.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sulla commessa Covid 19



IL DIRETTORE DELL'U.O.C.

RICHIAMATO l’Accordo Stralcio tra l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U., per la
regolamentazione dell’impiego dei Dottorandi nell’attività assistenziale, sottoscritto in data 23.03.2009;

TENUTO PRESENTE la delibera n. 1324 del 21.12.2011 con la quale è stato approvato l’Addendum
dell’Accordo sopra citato;

VISTA la delibera n. 987 del 30.8.2012 con la quale è stato modificato il punto 3 dell’Addendum sottoscritto
a seguito della Delibera n. 1324 del 21.12.2011;

VISTA la delibera n. 610 del 08/06/2015 con la quale è stato adottato l’Addendum n. 3 all’Accordo Stralcio
tra l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 426 del 03.04.2012 che autorizza il Dott. Riccardo NUCERA a
svolgere attività assistenziale, anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, per un massimo di 70 ore
mensili presso l’U.O.C di Odontoiatria ed Odontostomatologia;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 264 del 30.11.2016 che autorizza la Dott.ssa Gabriella
MARTINO, Ricercatore a tempo indeterminato, a svolgere attività assistenziale, anche in emergenza/urgenza
notturna e/o festiva per un massimo di 70 ore mensili presso la Direzione Sanitaria con D.M.P.O.;

VISTA la delibera del Commissario n. 126 del 10.10.2018 che autorizza la Dott.ssa Mariacarmela
SANTARPIA, Ricercatore a tempo determinato, dal 18.10.2018 al 15.05.2021 a svolgere attività assistenziale,
anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di
Oncologia Medica con Hospice;

VISTA la delibera del Commissario n. 384 del 14.03.2019 che autorizza il Dott. Antonio IENI, Ricercatore a
tempo determinato, in prosecuzione, a svolgere attività assistenziale dal 01.04.2019 e sino al 21.12.2021,
anche in emergenza/urgenza notturna e/o festiva, per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C di
Anatomia Patologica;

VISTA la delibera del Commissario n. 632 del 27.04.2018 che autorizza il Dott. Antonio BRUNO,
Ricercatore a tempo determinato, dal 18.05.2018 al 08.01.2021 a svolgere attività assistenziale, anche in
emergenza/urgenza notturna e/o festiva, per un massimo di 70 ore mensili di cui per n. 20 ore presso l’U.O.C.
di Psichiatria e per le restanti n. 50 ore per le attività connesse al Programma Interdipartimentale “Autismo
0-90”;

VISTA la delibera del Commissario n. 631 del 27.04.2018 che autorizza la Dott.ssa Carmela MENTO,
Ricercatore a tempo determinato, dal 18.05.2018 al 31.01.2021 a svolgere attività assistenziale, anche in
emergenza/urgenza notturna e/o festiva, per un massimo di 70 ore mensili di cui per n. 20 ore presso l’U.O.C.
di Psichiatria e per le restanti n. 50 ore per le attività connesse al Programma Interdipartimentale “Autismo
0-90”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 512 del 05.12.2018 che autorizza la Dott.ssa
Mariacarla MOLETI, Ricercatore a tempo determinato, allo svolgimento dell’attività assistenziale, anche di
urgenza e/o emergenza notturna e festiva, per un massimo di 50 ore mensili a far data dal 10.12.2018 e sino al
28.02.2021 presso l’U.O.C. di Endocrinologia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 377 del 06/09/2019 che autorizza il Dott. Massimo RUSSO,
Ricercatore a tempo determinato, all’impiego nell’attività assistenziale, anche di urgenza e/o emergenza



notturna e festiva, per un massimo di 70 ore mensili a far data dal 11.09.2019 e sino al 09.07.2022 presso
l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 13/09/2019 che autorizza il Dott. Giovanni RAFFA,
Ricercatore a tempo determinato, all’impiego nell’attività assistenziale, anche di urgenza e/o emergenza
notturna e festiva, per un massimo di 70 ore mensili a far data dal 19.09.2019 e sino al 09.07.2022 presso
l’U.O.C. di Neurochirurgia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 915 del 18.12.2019 che autorizza il Dott. Marco PORTELLI,
Ricercatore a tempo determinato dal 20.12.2019 al 24.11.2022 a svolgere attività assistenziale, anche in
emergenza/urgenza notturna e/o festiva, per un massimo di n. 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Odontoiatria e
Odontostomatologia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1025 del 30.12.2019 che autorizza la Dott.ssa Vanessa
INNAO, Ricercatore a tempo determinato, allo svolgimento dell’attività assistenziale, anche di urgenza e/o
emergenza notturna e festiva, per un massimo di 70 ore mensili a far data dal 01.12.2019 e sino al 30.11.2021
presso l’U.O.C. di Ematologia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 31.01.2020 che autorizza il Dott. Francesco
FERRAU’, Ricercatore a tempo determinato, allo svolgimento dell’attività assistenziale, anche di urgenza e/o
emergenza notturna e festiva, per n. 50 ore mensili a decorrere dal 05/02/2020 e sino al 24.11.2022 presso
l’U.O.C. di Endocrinologia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 07.02.2020 che autorizza la Dott.ssa Irene
BONACCORSI, Ricercatore a tempo determinato, allo svolgimento dell’attività assistenziale, anche di
urgenza e/o emergenza notturna e festiva, per n. 70 ore mensili a decorrere dal 13.02.2020 e sino al
24.11.2022 presso l’U.O.C. di Patologia Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 23.01.2020 che autorizza la Dott.ssa Giuseppa
VISALLI, Ricercatore a tempo determinato, allo svolgimento dell’attività assistenziale, anche di urgenza e/o
emergenza notturna e festiva, per n. 50 ore mensili a decorrere dal 28.01.2020 al 07.11.2021 presso l’U.O.S.D.
di Virologia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 14.02.2020 che autorizza la Dott.ssa Tiziana
GENOVESE, Ricercatore a tempo determinato, allo svolgimento dell’attività assistenziale, anche di urgenza
e/o emergenza notturna e festiva, per n. 70 ore mensili a decorrere dal 19.02.2020 e sino al 24.11.2022 presso
il Laboratorio UFA;

ATTESO che il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale dell'AOU ha preso atto di
quanto in argomento, che viene confermato con la validazione della presente;

RITENUTO, pertanto, necessario corrispondere, previo riscontro delle timbrature effettuate dal
personale interessato, all’Università degli Studi di Messina i relativi importi dovuti come sotto specificato:

MESE DI MAGGIO 2020

ANATOMIA PATOLOGICA

IENI ANTONIO  N. 70 -  € 2.327,00

Reperibilità



mese di Marzo 2020  n. 14     €      289,22

  € 2.616,22

PSICHIATRIA

BRUNO ANTONIO  N. 70 - € 2.327,00

MENTO CARMELA  N. 70 - € 2.327,00

DIREZIONE SANITARIA CON D.M.P.O.

MARTINO GABRIELLA  N. 70 - € 2.327,00

ODONTOIATRIA ED ODONTOSTOMATOLOGIA

NUCERA RICCARDO  N. 70 - € 2.327,00

PORTELLI MARCO  N. 70 - € 2.327,00

ONCOLOGIA MEDICA CON HOSPICE

SANTARPIA MARIACARMELA  N. 70 - € 2.327,00

ENDOCRNOLOGIA

MOLETI MARIACARLA               N. 48 - € 1.595,52

NEUROLOGIA E MALATTIE NEUROMUSCOLARI

RUSSO MASSIMO  N. 70 - € 2.327,00

NEUROCHIRURGIA

RAFFA GIOVANNI  N. 70 - € 2.327,00

EMATOLOGIA

INNAO VANESSA  N. 70 - € 2.327,00

ENDOCRINOLOGIA

FERRAU’FRANCESCO                 N. 50 ore - € 1.662,00

PATOLOGIA CLINICA

BONACCORSI IRENE  N. 70 - € 2.327,00

LABORATORIO UFA

GENOVESE TIZIANA  N. 52 - € 1.728,48



VIROLOGIA

VISALLI GIUSEPPA  N. 50 - € 1.662,00

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

Art. 1 - Di autorizzare il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere apposito mandato
relativo per un importo complessivo pari ad € 32.534,22 relativo al mese di Maggio 2020 a favore
dell’Università degli Studi di Messina, facendo gravare la spesa sul Conto 5.02.01.17.09 “Costo per
Dottorandi Ricerca”.

Art. 2 - Di fare espressa riserva di eventuali conguagli e/o recuperi nel caso in cui il presente
provvedimento dovesse subire modifiche da parte degli organi competenti.

Art. 3 - Di fare carico al Settore proponente di trasmettere copia della presente al Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale e all'Università degli Studi di Messina per i provvedimenti
consequenziali.

Art. 4 - Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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