
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.131 del 16/06/2020

Proposta nr.132 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 Aprile - conguaglio e MAGGIO 2020 - personale
Specializzando/ medico Specialista ai sensi del Decreto Legge D.L. n. 14 del 9 Marzo 2020. Emergenza
COVID-19.

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.

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab 2619 del 29 febbraio 2020, che contiene le
linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, con la quale si forniscono alle Regioni
e alle PP.AA. le indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline Terapia
Intensiva, Malattie Infettive e Tropicali, Pneumologia e ulteriori indicazioni relative alla gestione
dell’emergenza COVID-19;

TENUTO PRESENTE il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il
reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID-19;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 433 del 20.03.2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
26/03/2020 al Dott. Mario Francesco CANNAVO’ nato a Augusta (SR) il 25.01.1989, iscritto all’ultimo anno
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Messina, un incarico
di Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione
del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività
assistenziale per un massimo di 70 ore mensili, presso l’U.O.C. di Pneumologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 434 del 20.03.2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
23/03/2020 alla Dott.ssa Daniela LA ROSA nata a Catania il 03.02.1990, iscritta all’ultimo anno della Scuola
di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di Collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello
stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività assistenziale per un
massimo di 70 ore mensili, presso l’U.O.C. di Medicina Interna;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 437 del 23.03.2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
23/03/2020 alla Dott.ssa Irene COPPOLINO nata a il 16/03/1987 a MILAZZO (ME), Assegnista di Ricerca
dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di Collaborazione coordinata e continuativa, della durata
non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia
da COVID-19, per suo impiego nell’attività assistenziale per un massimo di 70 ore mensili, presso l’U.O.C. di
Pneumologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 439 del 23/03/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
26/03/2020 alla Dott.ssa Cristina PIZZIMENTI nata a Messina il 03/12/1986, iscritta all’ultimo anno della
Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di
Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività
assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Anatomia Patologica;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 441 del 23/03/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
26/03/2020 alla Dott.ssa Elisa PASCIUTA nata a Ribera (AG) il 18/12/1985, iscritta all’ultimo anno della
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Messina, un
incarico di Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego
nell’attività assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Pneumologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 476 del 27/03/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
31/03/2020 al Dott. Damiano LARNE’ nato a Messina il 31/01/1991, iscritto all’ultimo anno della Scuola di
Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di
Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività



assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Malattie Infettive;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 494 del 31/03/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
01/04/2020 al Dott. Attilio COTRONEO nato a Reggio Calabria il 05.12.1988, risulta iscritto al penultimo
anno della Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di
Messina, un incarico di Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei),
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo
impiego nell’attività assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Pneumologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 501 del 01/04/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
02/04/2020 alla Dott.ssa Maria Stella FRANZE’ nata a Gioia Tauro (RC) il 04/07/1991, iscritta al IV° anno
della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di
Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività
assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Medicina Interna;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 503 del 02/04/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
02/04/2020 alla Dott.ssa Gaia CIPOLLA nata a Termini Imerese (PA) il 09.02.1987, iscritta all’ultimo anno
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Messina,
un incarico di Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili
in ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego
nell’attività assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Pneumologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 504 del 01/04/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
01/04/2020 al Dott. Alessandro SIO nato a Reggio Calabria il 19/12/1988, iscritto al V° anno della Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di Collaborazione coordinata
e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività assistenziale per un massimo di
70 ore mensili presso l’U.O.C. di Pediatria;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 505 del 01/04/2020 con la quale è stato conferito a decorrere dal
02/04/2020 al Dott. Andrea BARBALACE nato a Messina il 12/03/1986, iscritto al V° anno della Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Messina, un incarico di Collaborazione coordinata
e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19, per suo impiego nell’attività assistenziale per un massimo di
70 ore mensili presso l’U.O.C. di Pediatria;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 671 del 30/04/2020 con la quale è stato conferito dal 05.05.2020
ai Dott.ri VISCOSI Francesca, nata a Benevento il 02/04/1990, e PINTABONA GIUSY, nata a Patti ( ME) il
16/02/1988, iscritte all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università
degli Studi di Messina, un incarico di Collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a
mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19,
per suo impiego nell’attività assistenziale per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. Chirurgia
Generale e D'Urgenza;

PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette, da registrare sul
sistema informatico di rilevazione presenze in uso presso questa A.O.U. con codice 05 è previsto un compenso
orario pari ad € 40 se specializzandi ed € 60 se specialista lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

RILEVATO che per il Dott. Attilio COTRONEO occorre procedere alla liquidazione delle ore, a conguaglio,
del mese di Aprile 2020 pari a n. 25 ore non contabilizzate nella determina n. 110 del 13/05/2020;



VERIFICATI i prospetti di rilevazione presenze del personale in interesse relativi al mese di Aprile e
MAGGIO 2020 timbrate con codice 05; ( All. A, B )

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a corrispondere all’Università degli Studi di Messina a titolo
di indennità per l’attività complementare effettuata dai suddetti Specializzandi e Assegnista di Ricerca
gli importi dovuti come sotto specificato;

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

MESE DI APRILE 2020

Dott. Attilio COTRONEO  N. 25 ore  (€ 40/ora ) – € 1.000,00

MESE DI MAGGIO 2020

PNEUMOLOGIA/COVID

Dott. Mario Francesco CANNAVO’ N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

Dott.ssa Elisa PASCIUTA N. 70 ore ( € 40/ora )  -  € 2.800,00

Dott.ssa Irene COPPOLINO N. 70 ore ( € 60/ora ) – € 4.200,00

Dott. Attilio COTRONEO N. 70 ore ( € 40/ora ) –  € 2.800,00

Dott.ssa Gaia CIPOLLA N. 70 ore ( € 40/ora ) -  € 2.800,00

ANATOMIA PATOLOGICA/COVID
Dott.ssa Cristina PIZZIMENTI  N. 26 ore ( € 40/ora ) - € 1.040,00

MEDICINA INTERNA/COVID
Dott.ssa Daniela LA ROSA  N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

Dott.ssa Maria Stella FRANZE’  N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

MALATTIE INFETTIVE/COVID
Dott. Damiano LARNE’ N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

PEDIATRIA/COVID
Dott. Alessandro SIO  N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

Dott. Andrea BARBALACE  N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA

Dott.ssa Francesca VISCOSI N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00

Dott.ssa Giusy PINTABONA  N. 70 ore ( € 40/ora ) - € 2.800,00



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 ad emettere apposito mandato relativo al mese di
Aprile 2020 per € 1.000,00 e MAGGIO 2020 per un importo complessivo pari ad € 36.040,00 a favore
dell’Università degli Studi di Messina, facendo gravare la spesa sulla commessa COVID 2020/19.

Art. 2 – Di liquididare sulle predette competenze sia le ritenute previdenziali c/Ente per un
importo complessivo pari ad € 5.926,40 che l'IRAP pari ad € 3.148,40.

Art. 3 - 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. 4 - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e trasmettere copia della presente al
Settore Economico Finanziario e all'Università degli Studi di Messina per i provvedimenti consequenziali.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO



Determina nr.131 del 16/06/2020 - Allegato nr.1
(ALL A_Ore assistenza Specializzandi cod 05 _MAGGIO 2020)





























Determina nr.131 del 16/06/2020 - Allegato nr.2
(ALL B_Ore cod 05_Dottssa COPPOLINO IRENE_maggio2020)



08/06/2020 08.42.17

Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" - Messina

PROSPETTO DELLE ENTRATE/USCITE CAUSALIZZATE (05 - Attiv. assistenz. specializzandi COVID19)

Pagina 1

PERIODO: dal 01/05/2020 al 31/05/2020

COGNOME COPPOLINO - NOME IRENE - T430SEDE 506100 - T430UOC 506100

Cognome e NomeMatricolaData
Chiamate

Dalle ore Alle ore N. Ore

Durata

13.43 20.15 06.3201/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

19.39 08.22 12.4303/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

13.32 20.47 07.1505/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

07.59 14.33 06.3410/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

07.40 15.00 07.2011/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

19.53 08.22 12.2913/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

13.47 20.39 06.5215/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

13.48 20.10 06.2219/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

07.48 15.20 07.3220/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

13.50 20.32 06.4230/05/2020 120625 COPPOLINO IRENE

80.21Totali 10
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