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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.236 del 25/09/2020
Proposta nr.247 in data 18/09/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela LOMBARDO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Liquidazione attività Borsisti mese di Agosto 2020.

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:

IL DIRETTORE DELL'UOC

PREMESSO che:

-con Delibera del Direttore Generale n. 121 del 11/07/2019 è stata istituita n. 1 Borsa di Studio per laureati in
Scienze Biologiche e Biotecnologiche in favore della Dott.ssa Musolino Cristina per la realizzazione del
Progetto di Ricerca: Sviluppo di una rete clinico diagnostica italiana focalizzata sulla prevenzione e la gestione
dei fallimenti virologici nei pazienti con virus dell’epatite C “HCV” trattati con agenti “DAA” -Fondi di
Ricerca Ministero della Salute- (All.1);

- con varie Delibere del Commissario Straordinario/Direttore Generale sono state istituite Borse di Studio per
la realizzazione del progetto di ricerca:
PROTOCOLLO D’INTESA, in favore dei dott.ri:

VINCI Enrica (DCS n. 1027 del 29.06.2018), (All.2);

- con Delibera del Commissario Straordinario n 581 del 17.04.2019 è stata istituita n. 1 Borsa di Studio per per
la realizzazione del progetto finanziato da FONDI PSN 2016, in favore della dottssa Micali Giuseppa Claudia
(All.3);

- con Delibera DG n. 243 del 31.07.2019 sono state istituite nn.2 borse di studio per la realizzazione del
progetto "SOPSO", studio osservazionale della cura psiorisica, in favore dei dott.ri Cicala Giuseppe e Barbieri
Maria Antonietta (All.4);

-con Delibera del Commissario straordinario n. 76 del 28/09/2018 sono state isituite nn.4 Borse di studio per
laureati in Psicologia per la realizzazione del progetto di ricerca PSN 2016-"Gestione delle cronicità: Progetto
5.18 Disturbi del comportamento alimentare in favore delle dottsse Alfa Rossella e Rizzo Amelia (All.to 5 );

-con Delibera DG n. 877 del 18.06.2019 è stata istituita n.1 borsa di studio per la realizzazione del progetto
"PSN20215 linea Progettuale 5-Gestione delle criticità" in favore della dottssa Tavilla Graziana (All.6);

-che con Delibera del DG n. 749 del 15/11/2019 è stata istituita una Borsa di Studio in favore della dottssa
Iovine Alessia, laureata in Psicologia per la realizzazione del progetto PSN 2016 (All.7);

- -che con varie delibere sono state attribuite Borse di studio alle seguenti dottoresse: ARIMATEA ILENIA
(DCS N 220 del 11/10/2017)All.8

LOMBARDO LIDA (DDG n. 846 del 10/12/2019)All.9;

MINUTOLI ROBERTA((DDg n. 158 del 07/02/2020)All.10;

MOCCIARO ELEONORA (DDG n. 1364 del 28/08/2018)All.11;

IRRERA PIERANGELA ( DDG n. 325 del 06.03.2020) All.12;
SCAPPATURA GIUSEPPINA (DDG n. 460 del 27.03.2020) All.13;
TORRASI STEFANIA (DDG n, 827 del 05.06.2020) All. 14;
GAGLIANO SABRINA (DDG n. 828 del 05/06/2020) All.15;
MAJORANA GIOVANNI (DDG n. 155 del 07/02/2020) All.16
SORRENTI LACRIMA (DCS n. 613 del 20/04/2018) All. 17;
VIOLA ANNA (DDG n. 107 del 22/07/2020) All. 18.

VISTA la durata delle suddette Borse di Studio;

ACCERTATA l'attestazione dell'espletamento dell'attività di ricerca dei vari partecipanti alle suddette Borse
di Studio, come da note firmate dai relativi Responsabili;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai Borsisti di cui sopra relativamente
al mese di Agosto 2020;

CONSIDERATO che il Direttore dell'UOC Economico Finanziario dell'AOU ha preso atto di quanto in
argomento, che viene confermato con la validazione della presente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

Art.1- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma lorda di Euro 22.275,03 a favore dei
borsisti indicati nel prospetto "Controllo Riepiloghi Accrediti Settembre 2020 (Allegato 19);

Art.2- Di liquidare l'Imposta IRAP, sulle predette competenze, per un importo complessivo di Euro 1.893,40
come da Cedolone Riepilogativo (Allegato 20);

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 Responsabile.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa
Giuseppa
STURNIOLO

Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.1
(MUSOLINO CRISTINA -delibera_299034_dg_121_2019_74514230)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.121 del 11/07/2019
Proposta nr.1095 in data 04/07/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione atti e graduatoria finale della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e contestuale
conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Scienze Biologiche o Biotecnologie per le
esigenze dell’U.O.C. di Epatologia Clinica e Biomolecolare di questa A.O.U.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 sui fondi ministeriali per ricerca

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 476 del 02/04/2019, con la quale è stato indetto un Avviso di Selezione pubblica, per
titoli e prova orale, per il conferimento, di un 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Scienze Biologiche o
Biotecnologie per attività di ricerca finalizzata dal titolo “Sviluppo di una rete clinico/diagnostica italiana
focalizzata sulla prevenzione e la gestione dei fallimenti virologici nei pazienti con virus dell’epatite C (HCV)
trattati con agenti antivirali diretti (DAA)”; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 665 del 10/05/2019, con la quale sono state ammesse alla selezione di cui sopra n. 2
candidate, in possesso dei requisiti richiesti dal bando;(All. B)
VISTA la Delibera n. 728 del 24/05/2019, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione per l’assegnazione di n° 1 Borsa di Studio a laureati in Scienze
Biologiche o Biotecnologie; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. D/E)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
della selezione pubblica di che trattasi;
CONSIDERATO che la Dott.ssa MUSOLINO CRISTINA, nata a Messina il 12/10/1983, laureata in Scienze
Biologiche, si è classificata al I ° posto della graduatoria finale di merito ed è risultata vincitrice della
selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario, per garantire la realizzazione del progetto di Ricerca dal titolo: “Sviluppo di una rete
clinico/diagnostica italiana focalizzata sulla prevenzione e la gestione dei fallimenti virologici nei pazienti con
virus dell’epatite C (HCV) trattati con agenti antivirali diretti (DAA)”, conferire alla Dott.ssa MUSOLINO
CRISTINA, nata a Messina il 12/10/1983, laureata in Scienze Biologiche, una Borsa di Studio per la durata
del progetto, a decorrere dalla data di stipula del contratto individuale e fino alla scadenza naturale prevista
nel mese di ottobre 2021, salvo proroga del progetto, e per una durata massima complessiva di mesi 36
(trentasei);
STABILITO che il compenso omnicomprensivo pari a Euro 60.000,00, nel triennio, previsto per la Borsa di
Studio, graverà sui Fondi di Ricerca dal Ministero della Salute così come previsto dal Decreto R.S. n°
2338/2018,
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 Sanitario che viene
presente atto deliberativo;

confermato con la sottoscrizione del

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da destinare a laureati in Scienze Biologiche o Biotecnologie, per la
realizzazione del progetto “Sviluppo di una rete clinico/diagnostica italiana focalizzata sulla prevenzione e la
gestione dei fallimenti virologici nei pazienti con virus dell’epatite C (HCV) trattati con agenti antivirali diretti
(DAA)”, da realizzarsi presso l’U.O.C. di Epatologia Clinica e Biomolecolare, come da All. F, che forma parte
integrante del presente atto deliberativo.
Art. 2 - Di dichiarare vincitrice della suddetta selezione la Dott.ssa Cristina MUSOLINO, nata a Messina il
12/10/1983, laureata in Scienze Biologiche;
Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria
finale di merito, n. 1 Borsa di Studio, per la durata del progetto, a decorrere dalla data di stipula del contratto
individuale e fino alla scadenza naturale prevista nel mese di ottobre 2021, salvo proroga del progetto, e per
una durata massima complessiva di mesi 36 (trentasei), alla Dott.ssa Cristina MUSOLINO nata a Messina il
12/10/1983, laureata in Scienze Biologiche, per la realizzazione del progetto “Sviluppo di una rete
clinico/diagnostica italiana focalizzata sulla prevenzione e la gestione dei fallimenti virologici nei pazienti con
virus dell’epatite C (HCV) trattati con agenti antivirali diretti (DAA)”, da svolgersi presso l’U.O.C. di
Epatologia Clinica e Biomolecolare;
Art. 4 - Di stabilire che il compenso previsto per la Borsa di Studio, pari ad Euro 60.000,00 comprensivo di
oneri, sarà erogato in rate annuali pari ad Euro 20,000,00 cadauna e graverà sui Fondi di Ricerca dal
Ministero della Salute così come previsto dal Decreto R.S. n° 2338/2018;
Art. 5 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 6 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 7 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.121 del 11/07/2019 - Allegato nr.1
(ALL A)

Delibera nr.121 del 11/07/2019 - Allegato nr.2
(ALL B)

Delibera nr.121 del 11/07/2019 - Allegato nr.3
(ALL C)

Delibera nr.121 del 11/07/2019 - Allegato nr.4
(ALL D)

Delibera nr.121 del 11/07/2019 - Allegato nr.5
(ALL E)

Delibera nr.121 del 11/07/2019 - Allegato nr.6
(ALL F)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Proposta nr.1121 in data 21/06/2018
U.O.C. Risorse Umane

Deliberazione del Commissario nr.1027 del 29/06/2018

Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n. 1 Borsa di Studio da destinare a Laureati in Psicologia, per l’attività da svolgersi c/o
il Centro di Medicina del Sonno.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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 sui Protocolli d'intesa

IL COMMISSARIO
VISTA la Delibera n. 92 del 31.01.2018, con la quale è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili, a
laureati in Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per l’attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di
Medicina del Sonno allocato c/o l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento; (All.A)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 939 del 14.06.2018, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della
durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili, da assegnare a laureati in Psicologia specialisti in Psicologia
Clinica, per l’attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno allocato c/o l’U.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento (All. B)
TENUTO PRESENTE che la delibera di approvazione atti e la relativa graduatoria finale di merito sono stati
pubblicati sul sito Istituzionale dell’Azienda, cosi come previsto dalla circolare assessoriale prot. 23509
dell’11.08.2010;
CONSIDERATO che la Dott. ssa Enrica VINCI risulta collocata al 1° posto della graduatoria di merito della
suddetta selezione;
RITENUTO necessario per garantire lo svolgimento dell’attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di
Medicina del Sonno allocato c/o l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, conferire la
suindicata borsa di studio;
STABILITO che la borsa di studio della durata di anni uno è finanziata con le risorse previste dall’art. 12, c. 6
del Protocollo d’Intesa, che riconosce un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività
assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti di ricerca, per un importo di Euro
15.000,00 (Quindicimila/00), compresi oneri a carico Ente;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire alla Dott. ssa Enrica VINCI nata a Messina il 27.12.1984, laureata in Psicologia
specialista in Psicologia Clinica, la Borsa di Studio, della durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili,

per l’attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno allocato c/o l’U.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento;
ART. 2 Di stabilire, che la borsa di studio, conferita alla Dott. ssa Enrica VINCI nata a Messina il 27.12.1984,
laureata in Psicologia specialista in Psicologia Clinica, avrà la durata di anni 1, eventualmente rinnovabili, a
decorrere dalla data stabilita nel contratto, ed avrà un costo di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00), comprensivo
di oneri di legge a carico dell’Azienda;
ART. 3 Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di notificare copia della presente
deliberazione all’interessata ed agli uffici competenti, nonche’ di provvedere alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro.
Art. 2 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 3 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

Delibera nr.1027 del 29/06/2018 - Allegato nr.1
(All. A Delibera di Indizione)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

Deliberazione del Commissario nr.92 del 31/01/2018
Proposta nr.183 in data 29/01/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Responsabile U.O.S
Dott. Gaspare VELLA

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Avviso di Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da
conferire a Laureati in Psicologia specializzazione in Psicologia Clinica.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
Anno: 2018
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 sui Protocolli d'intesa

IL COMMISSARIO
RICHIAMATO e TENUTO PRESENTE il Protocollo dIntesa tra la Regione Siciliana e lUniversità degli
studi di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 27.02.2015;
CONSIDERATO che il Protocollo dIntesa garantisce unapposita assegnazione di congrue risorse
economiche allA.O.U. da parte della Regione per sostenere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali
dalle funzioni di didattica e di Ricerca;
CONSIDERATO altresì, così come previsto dallart. 12 c. 6, del suddetto Protocollo dIntesa, che è
riconosciuta unulteriore integrazione della valorizzazione annua dellattività assistenziale complessiva nella
misura del 3% sulla base di specifici progetti di ricerca;
VISTA la Delibera del C.S. n. 107 del 25.01.2017, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa CAFFARELLI
Melania, laureata in Medicina e Chirurgia specialista in Neurologia, una Borsa di Studio della durata di mesi
12, per lattività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno allocato c/o lU.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, a far data dal 06.02.2017;(All.A)
PRESO ATTO che con nota del 08/11/2017 prot. n. 23085, la Dott.ssa CAFFARELLI Melania, ha rassegnato
le proprie dimissioni a decorrere dal 08/11/2017; (All.B)
CONSIDERATO che la graduatoria della selezione di cui sopra approvata con delibera n. Delibera del C.S. n.
107 del 25.01.2017, è formata da una sola candidata, pertanto, non è possibile procedere allo scorrimento e,
alla sostituzione della borsista sopra indicata;
VISTA la nota e-mail del 28.11.2017, con la quale la Prof.ssa Silvestri Rosalia, chiede di ribandire la
selezione di cui sopra, a causa delle improrogabili necessità del Centro di Medicina del Sonno; (All. C)
ACCERTATA la necessità di indire nuovo Avviso di Selezione pubblica, per titoli e prova orale (All.D) per il
conferimento di n. 1 Borsa di Studio della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, da conferire a
Laureati in Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per lattività di ricerca da svolgersi presso il Centro di
Medicina del Sonno allocato c/o lU.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che
listruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti dufficio;
ATTESO che il Direttore 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 lutilità e lopportunità per gli obiettivi aziendali e per linteresse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - Di autorizzare il Settore Risorse Umane a reindire Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il
conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a laureati in
Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per lattività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Medicina

del Sonno allocato c/o lU.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, come dal Bando (All.
D), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
ART. 2  Di stabilire che al borsista sarà corrisposto un importo complessivo di euro 15.000,00, compreso
oneri a carico Ente, e che il suddetto importo sarà finanziato con le risorse previste dallart. 12, c. 5 del
Protocollo dIntesa, che riconosce una ulteriore integrazione della valorizzazione annua dellattività
assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti di ricerca;
ART. 3  Di autorizzare il web manager a procedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo sul
sito istituzionale dellA.O.U. Policlinico G. Martino (www.polime.it  Sezione Concorsi), unitamente al
relativo Bando (All. B) che ne forma parte integrante, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n.
23509 del 11.08.2010;
ART. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante lurgenza.

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa PAOLINA
REITANO

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
F.to Dott. Michele VULLO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giuseppe LAGANGA
SENZIO

Delibera nr.1027 del 29/06/2018 - Allegato nr.2
(All. B Approvazioone degli Atti)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

Proposta nr.1028 in data 11/06/2018
U.O.C. Risorse Umane

Deliberazione del Commissario nr.939 del 14/06/2018

Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1
Borsa di Studio da assegnare a Laureati in Psicologia, per l’attività da svolgersi c/o il Centro di
Medicina del Sonno.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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
VISTA la Delibera n. 92 del 31.01.2018, con la quale è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, da
assegnare a laureati in Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per l’attività di ricerca da svolgersi presso il
Centro di Medicina del Sonno allocato c/o l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento; (All.
A)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 435 del 20.03.2018, con la quale a seguito di controllo amministrativo, risultano essere
pervenute n. 8 domande di partecipazione alla suddetta Borsa di Studio e che i candidati risultano essere in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione; (All. B)
VISTA la Delibera n. 588 del 20.04.2018, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. D- E - F)
VISTA la graduatoria generale di merito; (All. G)

prot. n. 23509 del

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della
selezione pubblica di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi dirigenziali”;

ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili, da
assegnare a laureati in Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per l’attività di ricerca da svolgersi presso il
Centro di Medicina del Sonno allocato c/o l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento,
come da All. G, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.

Art. 2 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 3 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.1
("All.A" Avviso di Selezione)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

Deliberazione del Commissario nr.92 del 31/01/2018
Proposta nr.183 in data 29/01/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Responsabile U.O.S
Dott. Gaspare VELLA

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Avviso di Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da
conferire a Laureati in Psicologia specializzazione in Psicologia Clinica.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
Anno: 2018
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 sui Protocolli d'intesa

IL COMMISSARIO
RICHIAMATO e TENUTO PRESENTE il Protocollo dIntesa tra la Regione Siciliana e lUniversità degli
studi di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 27.02.2015;
CONSIDERATO che il Protocollo dIntesa garantisce unapposita assegnazione di congrue risorse
economiche allA.O.U. da parte della Regione per sostenere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali
dalle funzioni di didattica e di Ricerca;
CONSIDERATO altresì, così come previsto dallart. 12 c. 6, del suddetto Protocollo dIntesa, che è
riconosciuta unulteriore integrazione della valorizzazione annua dellattività assistenziale complessiva nella
misura del 3% sulla base di specifici progetti di ricerca;
VISTA la Delibera del C.S. n. 107 del 25.01.2017, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa CAFFARELLI
Melania, laureata in Medicina e Chirurgia specialista in Neurologia, una Borsa di Studio della durata di mesi
12, per lattività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Medicina del Sonno allocato c/o lU.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, a far data dal 06.02.2017;(All.A)
PRESO ATTO che con nota del 08/11/2017 prot. n. 23085, la Dott.ssa CAFFARELLI Melania, ha rassegnato
le proprie dimissioni a decorrere dal 08/11/2017; (All.B)
CONSIDERATO che la graduatoria della selezione di cui sopra approvata con delibera n. Delibera del C.S. n.
107 del 25.01.2017, è formata da una sola candidata, pertanto, non è possibile procedere allo scorrimento e,
alla sostituzione della borsista sopra indicata;
VISTA la nota e-mail del 28.11.2017, con la quale la Prof.ssa Silvestri Rosalia, chiede di ribandire la
selezione di cui sopra, a causa delle improrogabili necessità del Centro di Medicina del Sonno; (All. C)
ACCERTATA la necessità di indire nuovo Avviso di Selezione pubblica, per titoli e prova orale (All.D) per il
conferimento di n. 1 Borsa di Studio della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, da conferire a
Laureati in Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per lattività di ricerca da svolgersi presso il Centro di
Medicina del Sonno allocato c/o lU.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che
listruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti dufficio;
ATTESO che il Direttore 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 lutilità e lopportunità per gli obiettivi aziendali e per linteresse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - Di autorizzare il Settore Risorse Umane a reindire Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il
conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a laureati in
Psicologia specialisti in Psicologia Clinica, per lattività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Medicina

del Sonno allocato c/o lU.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, come dal Bando (All.
D), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
ART. 2  Di stabilire che al borsista sarà corrisposto un importo complessivo di euro 15.000,00, compreso
oneri a carico Ente, e che il suddetto importo sarà finanziato con le risorse previste dallart. 12, c. 5 del
Protocollo dIntesa, che riconosce una ulteriore integrazione della valorizzazione annua dellattività
assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti di ricerca;
ART. 3  Di autorizzare il web manager a procedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo sul
sito istituzionale dellA.O.U. Policlinico G. Martino (www.polime.it  Sezione Concorsi), unitamente al
relativo Bando (All. B) che ne forma parte integrante, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n.
23509 del 11.08.2010;
ART. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante lurgenza.

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa PAOLINA
REITANO

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
F.to Dott. Michele VULLO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giuseppe LAGANGA
SENZIO

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.2
("All.B" Ammissione candidati)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Proposta nr.501 in data 15/03/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Ivana CARDULLO

Deliberazione del Commissario nr.435 del 20/03/2018

Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli e prova orale per il conferimento di n..1 Borsa di Studio da assegnare a
laureati in Psicologia specializzati in Psicologia Clinica. Ammissione candidati

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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
VISTA la Delibera del Commissario n.92 del 31/01/2018, con la quale è stata indetta Selezione pubblica per
titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio della durata di 12 mesi, eventualmente
rinnovabili, da assegnare a laureati in Psicologia e specializzati in Psicologia Clinica, per l'attività di ricerca da
svolgersi presso il Centro di Medicina del sonno allocato c/o l'U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del
Movimento; (All.A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010, e trasmesso alle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, al fine di darne ampia diffusione;

Nome
Viviana
Cristina
Maria
Antonietta
Giovanna Cristiana
Erika
Angelida
Enrica

Luogo e data di nascita
Messina 14/11/1979
Messina 05/11/1986
Messina 31/07/1973
Messina 04/11/1975
Napoli 25/10/1988
Messina 04/10/1991
S.Agata di Militello 20/05/1981
Messina 27/12/1984

VISTO il controllo amministrativo da cui risultano essere pervenute, debitamente protocollate, n.8 domande di
partecipazione alla suddetta selezione, come segue:

Cognome
Carlotta
Faraone
Melia
Noto
Pulitano
Romano
Ullo
Vinci

PRESO ATTO che i sopracitati candidati risultano essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di
Selezione, pertanto, sono ammessi alla stessa;

ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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, nonchè 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 deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1- di ammettere alla Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di
Studio per laureati in Psicologia e specializzati in Psicologia Clinica, per l'attività di ricerca da svolgersi c/o il
Centro di Medicina del sonno allocato c/o l'U.S.O.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, i
candidati seguenti:

Cognome
Carlotta
Faraone
Melia
Noto
Pulitano
Romano
Ullo
Vinci

Nome
Viviana
Cristina
Maria
Antonietta
Giovanna Cristiana
Erika
Angelida
Enrica

Luogo e data di nascita
Messina 14/11/1979
Messina 05/11/1986
Messina 31/07/1973
Messina 04/11/1975
Napoli 25/10/1988
Messina 04/10/1991
S.Agata di Militello 20/05/1981
Messina 27/12/1984

Art.2- di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.O.U. del
presente atto deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010.
Art. 3- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.3
("All.C" Nomina Comm.ne)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Proposta nr.646 in data 05/04/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

Deliberazione del Commissario nr.588 del 20/04/2018

Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Nomina Commissione Giudicatrice per il conferimento selezione pubblica per titoli e prova orale per il
conferimento di n. 1 borsa di studio, a favore di laureati in Psicologia specializzati in Psicologia Clinica
da svolgersi c/o il Centro di Medicina del Sonno

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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
VISTA la Delibera del Commissario n. 92 del 31.01.2018, con la quale è stata autorizzata lindizione del
Bando di Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per lattivazione di n. 1 Borsa di studio da assegnare a
Laureati in Psicologia, Specializzati in Psicologia Clinica per la durata di dodici mesi (12), da svolgersi
presso il Centro di Medicina del Sonno allocato c/o U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del
Movimento; (All A)
VISTA la necessità di procedere alla selezione per la formazione di graduatoria per il conferimento di n. 1
Borsa di Studio di cui sopra;
PRESO ATTO che per la suddetta selezione risulta essere pervenute n. 8 domande di partecipazione;
VISTA la delibera del Commissario N. 435 del 20.03.2018. con la quale sono stati ammessi alla selezione di
cui sopra tutti i candidati partecipanti; (All.B)
CONSIDERATO che, per detta selezione, occorre costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione
dei titoli e lespletamento del colloquio per la formazione della graduatoria di che trattasi, ai sensi del D.P.R.
483/97;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, Pubblicazione sui siti istituzionali;
VISTI i Curricula vitae della Prof.ssa Silvestri Rosalia, della Prof.ssa Larcan Rosalba e della Prof.ssa Laganà
Angelina (All. C  D - E);
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
listruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti dufficio;
ATTESO che il Direttore 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 lutilità e lopportunità per gli obbiettivi aziendali e per linteresse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1- di costituire, per la valutazione dei titoli, per lespletamento della prova orale e la formazione della
graduatoria di merito, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a Laureati in Psicologia,
specializzati in Psicologia Clinica, dalla durata di mesi dodici (12), da svolgersi presso il Centro di Medicina
del Sonno allocato c/o U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento di questa A.O.U. la

COMPONENTE

PRESIDENTE

Prof.ssa Lagana Angelina

Prof.ssa Larcan Rosalba

Prof.ssa Silvestri Rosalia

Dirigente Medico

Prof. Ordinario

Dirigente Medico

seguente Commissione giudicatrice;

COMPONENTE
Sig.ra Saturno Concetta

Collaboratore Amministrativo

SEGRETARIO

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante lurgenza.

Art. 2
di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dellA.O.U. del
presente Atto Deliberativo, così come previsto dalla circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
Art. 3

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.4
("All.D" Verbale Preliminare)

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.5
("All. E" Verbale 1)

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.6
("All. F" Verbale Finale)

Delibera nr.939 del 14/06/2018 - Allegato nr.7
("All.G" Graduatoria Finale)

Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.3
(MICALI delibera_299034_cs_581_2019_-MICALI GIUSEPPA CLAUDIA)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.581 del 17/04/2019
Proposta nr.625 in data 15/04/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n. 1 Borsa di Studio a laureati in Psicologia per le esigenze dell’UOC di Chirurgia
Pediatrica – Commessa 1445 PSN 2016.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 1445

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Delibera n. 526 del 12/04/2019, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da
destinare a laureati in Psicologia, per la realizzazione del progetto dal titolo “Implementazione del processo di
accoglienza del paziente pediatrico chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura”, da svolgersi presso
l’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dalla durata di mesi dodici, rinnovabili fino a 24 mesi, indetta con Delibera n.
213 del 17/10/2018; (All. A)
TENUTO PRESENTE che la suindicata delibera di approvazione atti, unitamente alla graduatoria generale
di merito, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda, cosi come previsto dalla circolare assessoriale
prot. 23509 del 11.08.2010;
CONSIDERATO che la Dott.ssa MICALI GIUSEPPA CLAUDIA, nata a Messina il 27/05/1990, risulta
collocata al 1° posto della graduatoria di merito della suddetta selezione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire lo svolgimento del progetto di che trattasi, conferire la borsa di
studio di che trattasi alla Dott.ssa MICALI GIUSEPPA CLAUDIA;
STABILITO che la borsa di studio avrà durata di mesi 12 (dodici), rinnovabili fino a mesi 24 (ventiquattro)
con decorrenza dalla data stabilita nel relativo contratto, e che la stessa graverà sui Fondi PSN 2016 per un
importo di euro 15.000 (Quindicimila/00), omnicomprensivo di oneri;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire una Borsa di studio alla Dott.ssa MICALI GIUSEPPA CLAUDIA, nata a Messina il
27/05/1990, laureata in Psicologia, collocata al 1° posto della graduatoria generale di merito approvata con
Delibera n. 526 del 12/04/2019, per la realizzazione del progetto “Implementazione del processo di
accoglienza del paziente pediatrico chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura “ per le esigenze
dell’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica;
Art. 2 – Di stabilire che la borsa di studio conferita alla Dott.ssa MICALI GIUSEPPA CLAUDIA avrà la
durata di mesi dodici, rinnovabili fino a mesi 24, a decorrere dalla data stabilita nel contratto, ed avrà un costo
di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00), omnicomprensivo di oneri, che graverà sui fondi PSN 2016 – Commessa
1445;

Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di notificare copia della presente
deliberazione all’interessata ed agli uffici competenti, nonché di provvedere alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro;
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.581 del 17/04/2019 - Allegato nr.1
(All A)
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.4
(BARBIERI-CICALA delibera_299034_dg_243_2019_BARBIER-CICAL)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.243 del 31/07/2019
Proposta nr.1229 in data 25/07/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n. 2 Borse di Studio a laureati in Farmacia/CTF da svolgersi presso l’U.O.S.D. di
Farmacologia Clinica di questa A.O.U.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 sui progetti sopso

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 200 del 24/07/2019, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di
merito della Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per il conferimento di n. 2 Borse di
Studio dalla durata di mesi 12 da assegnare a laureati in Farmacia/CTF, per la realizzazione dei Progetti dai
titoli “Sopso studio osservazionale di valutazione della spesa psoriasica” e “Studio multiregionale di
farmacovigilanza attiva per la valutazione di sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderenza alla terapia
di farmaci biologici impiegati in centri regionali di dermatologia, gastroentereologia e reumatologia”da
svolgersi presso l’U.O.S.D. di Farmacologia Clinica di questa A.O.U., indetta con Delibera n. 394 del
20/03/2019; (All. A)
TENUTO PRESENTE che la suindicata delibera di approvazione atti, unitamente alla graduatoria generale
di merito, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda, cosi come previsto dalla circolare assessoriale
prot. 23509 del 11.08.2010;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Antonietta BARBIERI nata a Vibo Valentia il 04/05/1993 e il Dott.
Giuseppe CICALA nato a Messina il 15/01/1991 risultano collocati rispettivamente al 1° posto e 2° posto
della graduatoria di merito della suddetta selezione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la realizzazione dei Progetti dai titoli “Sopso studio
osservazionale di valutazione della spesa psoriasica” e “Studio multiregionale di farmacovigilanza attiva per la
valutazione di sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderenza alla terapia di farmaci biologici impiegati
in centri regionali di dermatologia, gastroentereologia e reumatologia””, conferire le borse di studio di che
trattasi ai dott.ri Maria Antonietta BARBIERI e Dott. Giuseppe CICALA ;
STABILITO che le borse di studio avranno durata di mesi 12 (dodici) ciascuna a decorrere dalla data stabilita
nei relativi contratti, e che le stesse sono finanziate dalla Convezione tra l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) e la Regione Siciliana finalizzata alla realizzazione del Progetto di che trattasi per un importo di Euro
18.000,00 ciascuna, con oneri a carico del progetto;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire n° 1 Borsa di Studio alla Dott.ssa Maria Antonietta BARBIERI nata a Vibo Valentia e
conferire n° 1 Borsa di Studio al Dott. Giuseppe CICALA nato a Messina il 15/01/1991, entrambi laureati in
Farmacia, collocati rispettivamente al 1° posto e 2° posto della graduatoria generale di merito approvata con
Delibera n. 200 del 24/07/2019, per la realizzazione del Progetto dal titolo “Sopso studio osservazionale di
valutazione della spesa psoriasica” e “Studio multiregionale di farmacovigilanza attiva per la valutazione di
sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderenza alla terapia di farmaci biologici impiegati in centri

regionali di dermatologia, gastroentereologia e reumatologia” da svolgersi presso l’U.O.S.D. Farmacologia
Clinica di questa A.O.U.;
Art. 2 – Di stabilire che le borse di studio conferite ai Dottori Maria Antonietta BARBIERI e Giuseppe
CICALA avranno la durata di mesi dodici ciascuna, a decorrere dalla data stabilita nel contratto, ed avranno
un costo di Euro 18.000,00 ciascuna, con oneri a carico del progetto, che graveranno sulla Convezione
stipulata tra l’AIFA e la Regione Sicilia per la realizzazione del progetto su “Sopso studio osservazionale di
valutazione della spesa psoriasica” e “Studio multiregionale di farmacovigilanza attiva per la valutazione di
sicurezza ed appropriatezza prescrittiva ed aderenza alla terapia di farmaci biologici impiegati in centri
regionali di dermatologia, gastroentereologia e reumatologia”;
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di notificare copia della presente
deliberazione all’interessata ed agli uffici competenti, nonché di provvedere alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro;
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.243 del 31/07/2019 - Allegato nr.1
(All A)
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.5
(ALFA E RIZZO delibera_299034_dg_733_2019_86898039)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.733 del 08/11/2019
Proposta nr.1770 in data 07/11/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Rinnovo per ulteriore anno, n. 2 Borse di Studio a laureate in Psicologia per garantire la realizzazione
del progetto di ricerca di PSN 2016, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 sui fondi PSN 2016 Zoccali

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 76 del 28.09.2018, con la quale sono state conferite,
n. 4 borse di studio per garantire la realizzazione del progetto di ricerca di PSN 2016 – Linea Progettuale 5
“Gestione della cronicità – Progetto 5.18 Disturbi del Comportamento Alimentare”, alle Dott.sse RIZZO
Amelia, nata a Messina il 04.01.1986, LIPARI Enza, nata a Messina il 27.09.1980, CARLOTTA Viviana nata
a Messina il 14.11.1979 e ALFA Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, laureate in Psicologia, da svolgersi
c/o l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U., per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabili per un altro
anno, a decorrere dal 09.10.2018 al 08.10.2019;
VISTA la Delibera n. 486 del 28.09.2018, con la quale è stato disposto di posticipare di 1 mese e precisamente
al 08/11/2019, la scadenza del contratto delle Dott.sse RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986,
CARLOTTA Viviana nata a Messina il 14.11.1979 e ALFA Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, ai fini del
proseguimento del progetto di ricerca di PSN 2016;(All. A)
VISTA la nota pec del 11.09.2019, con la quale il Prof. Rocco A. Zoccali, Direttore dell’U.O.C. di Psichiatria,
chiede il rinnovo del contratto delle Dott.sse RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986 e ALFA Rossella,
nata a Messina il 17.07.1982, per un ulteriore anno, così come previsto dal Bando; (All. B)
RITENUTO NECESSARIO ai fini del proseguimento del progetto di ricerca di PSN 2016 – Linea Progettuale
5 “Gestione della cronicità – Progetto 5.18 Disturbi del Comportamento Alimentare”, da svolgersi c/o
l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U., rinnovare, per un ulteriore anno, le Borse di studio delle Dott.sse
RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986 e ALFA Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, laureate in
Psicologia, a decorrere dal 09/11/2019 al 08/11/2020;
PRECISATO che le sopra indicate Borse di studio graveranno sui Fondi PSN 2016 ed avranno un costo di €.
10.000,00, (Diecimila/00), cadauna, comprensive degli oneri a carico Ente;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di rinnovare, per un ulteriore anno così come previsto dal bando, le Borse di studio delle Dott.sse
RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986 e ALFA Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, laureate in
Psicologia, a decorrere dal 09/11/2019 al 08/11/2020, per l’attività da svolgersi presso da svolgersi c/o
l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U.
Art. 2 - Di stabilire che i sopraindicati rinnovi avranno un costo annuo €. 10.000,00, (Diecimila/00), cadauno,
comprensive degli oneri a carico Ente e che il suddetto importo graverà sui Fondi PSN 2016;

Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre i relativi contratti di rinnovo delle
Borse di studio nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti;
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto Deliberativo immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.733 del 08/11/2019 - Allegato nr.1
(All.A -Delibera n. 486 del 28.09.2018)





 



  
   

  



 
 

  
   

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.486 del 27/09/2019
Proposta nr.1494 in data 23/09/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Posticipo di un mese scadenza naturale del Contratto di n. 3 Borse di Studio, a laureati in Psicologia per
le esigenze dell’U.O.C. di Psichiatria.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1235 del 01.08.2018, con la quale sono stati approvati
gli atti e la graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento
di n. 4 Borse di Studio da assegnare a laureati in Psicologia, per le esigenze dell’U.O.C. di Psichiatria;
VISTA la Delibera n. 76 del 28.09.2018, con la quale sono state conferite, n. 4 borse di studio per garantire la
realizzazione del progetto di ricerca di PSN 2016 – Linea Progettuale 5 “Gestione della cronicità – Progetto
5.18 Disturbi del Comportamento Alimentare”, alle Dott.sse RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986,
LIPARI Enza, nata a Messina il 27.09.1980, CARLOTTA Viviana nata a Messina il 14.11.1979 e ALFA
Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, laureate in Psicologia, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Psichiatria di
questa A.O.U., per la durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili per un altro anno, a decorrere dal
09.10.2018 al 08.10.2019; (All.A)
VISTA la nota pec del 10.09.2019, con la quale il Prof. R. ZOCCALI nel comunicare che in seguito alla
riduzione dell’attività ambulatoriale avvenuta nel mese di Agosto è stata disposta la sospensione delle attività
ambulatoriali, chiede che la naturale scadenza delle borse di cui sopra, prevista per il 08/10/2019, venga
prorogata di un mese e precisamente al 08/11/2019;(All.B)
ATTESO che con nota email del 20.09.2019, è stata fatta richiesta al Trattamento economico di confermare
che nel mese di agosto le Borsiste non avessero ricevuto alcun compenso; (All.C)
PRESO ATTO che con nota email del 23/09/2019, il trattamento economico ha dato conferma che nel mese di
agosto non è stato corrisposto alcun compenso alle borsiste; (All.D)
VISTA la nota del 18/09/2019 prot. n. 18263, con la quale la Dott.ssa Lipari Enza ha comunicato che per
motivi familiari è impossibilitata a proseguire oltre la scadenza naturale le attività della Borsa di Studio,
pertanto, concluderà la stessa come previsto dal contratto il 08.10.2019; (All.E)
RITENUTO NECESSARIO, ai fini del proseguimento del progetto di ricerca di PSN 2016 – Linea
Progettuale 5 “Gestione della cronicità – Progetto 5.18 Disturbi del Comportamento Alimentare”, da svolgersi
c/o l’U.O.C. di Psichiatria, posticipare di un mese la naturale scadenza, (08.10.2019), del contratto delle
Dott.sse RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986, CARLOTTA Viviana nata a Messina il 14.11.1979 e
ALFA Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, al 08/11/2019;
DATO ATTO che resta invariato il costo delle suddette borse finanziate con le risorse previste dai Fondi PSN
2016;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato 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 che la scadenza del contratto delle Dott.sse RIZZO Amelia, nata a Messina il 04.01.1986,
CARLOTTA Viviana nata a Messina il 14.11.1979 e ALFA Rossella, nata a Messina il 17.07.1982, ai fini del
proseguimento del progetto di ricerca di PSN 2016 – Linea Progettuale 5 “Gestione della cronicità – Progetto
5.18 Disturbi del Comportamento Alimentare”, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U., sia
posticipata di un mese e precisamente al 08/11/2019.
ART. 2 - che resta invariato il costo delle suddette borse finanziate con le risorse previste dai Fondi PSN
2016.
ART. 3 - di trasmettere, copia della presente delibera, a cura del Settore Risorse Umane, al Responsabile
dell’U.O.S. Trattamento Economico, per i provvedimenti consequenziali.
Art. 4 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.733 del 08/11/2019 - Allegato nr.2
(All. B -nota pec del 11.09.2019,)

Messina 11/09/2019

 0902212092
Email: psichiatria@polime.it
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” – Messina
D.A.I. Medicine Specialistiche e
Oncologia Medica
Unità Operativa Complessa
PSICHIATRIA
Direttore Prof. Rocco A. Zoccali

Alla c.a. del Dr. Giuseppe Laganga Senzio
Direttore Generale
A.O.U. Policlinico Universitario “G. Martino”
e p.c
Dott.ssa Valeria Caputo
UOC Economico, Finanziario e Patrimoniale
A.O.U. Policlinico Universitario “G. Martino”

Prot. N. 735/DG
Oggetto: PSN 2016 – Linea Progettuale 5. Gestione della cronicità – Progetto 5.18 Disturbi del Comportamento
Alimentare – N. Commessa 1460 - U.O.C di Psichiatria: richiesta rinnovo borse di studio Dott.sse ALFA Rossella
(Me 17/07/1982) e RIZZO Amelia (Me 04.01.1986) .
Il sottoscritto Prof. Rocco A. Zoccali, Direttore dell’U.O.C. di Psichiatria dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina, in
qualità di Referente aziendale del progetto in oggetto,


tenuto presente che le previste borse di studio per laureati in Psicologia, assegnate con selezione indetta con
Delibera del C.S. n. nr.1235 del 01/08/2018, andranno in scadenza naturale in data 08/11/2019;



preso atto che i volumi assistenziali al termine del primo anno di progetto non richiedono per le attuali indagini
l’impegno professionale previsto in origine e, di conseguenza, si rende opportuno un ridimensionamento del
numero delle borse di studio;



considerata, pertanto, la necessità di rinnovare per ulteriori 12 mensilità solo n. 2 borse di studio, alle stesse
condizioni economiche e per come già previsto dall’avviso di selezione (Delibera n 783 del 28/12/2017), al fine
di poter proseguire nelle attività previste dal Progetto PSN 2106;



visto che sulle quattro figure professionali che si sono attivate per gli obiettivi del progetto, le Dott.sse ALFA
Rossella (Me 17/07/1982) e RIZZO Amelia (Me 04.01.1986) si sono particolarmente distinte per impegno e
professionalità;



evidenziato che il rinnovo delle due (2) borse di studio graverà sulla rimanenza dello stesso fondo PSN 2016,
commessa n. 1460;

chiede il rinnovo per ulteriori 12 mensilità delle borse di studio Dott.sse ALFA Rossella (Me 17/07/1982) e RIZZO
Amelia (Me 04.01.1986).
Distinti saluti
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.877 del 18/06/2019
Proposta nr.974 in data 14/06/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e contestuale conferimento di
n. 1 Borsa di studio a laureati in Fisioterapia, da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari (PSN 2015 - Commessa 1454).

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 su fondi della commessa 1454

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Delibera del C.S. n. 376 del 14.03.2019, con la quale è stata indetta Selezione pubblica, per titoli e
prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio annuale a laureati in Fisioterapia, per la realizzazione
del progetto di PSN 2015 Linea 5 Gestione delle cronicità – progetto obiettivo biennale “Malattie
Neurologiche e Neurodegenerative rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale–territorio con
definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbilità”;
(All. A)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera del C.S. n. 578 del 17.04.2019, con la quale è stato ammesso alla selezione di cui sopra n.
1 candidato, in possesso dei requisiti richiesti dal bando;(All. B)
VISTA la Delibera del C.S. n. 608 del 24.04.2019, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per l’espletamento della sopra citata selezione; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. D/E)
VISTA la graduatoria generale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della
selezione pubblica di che trattasi;
CONSIDERATO che la Dott.ssa TAVILLA Graziana, nata a Messina il 29.04.1991, laureata in Fisioterapia,
si è classificata al 1° posto della suddetta graduatoria generale di merito;
RITENUTO NECESSARIO, per garantire la realizzazione del progetto di PSN 2015 Linea 5 Gestione delle
cronicità – progetto obiettivo biennale “Malattie Neurologiche e Neurodegenerative rare: proposta di percorsi
assistenziali integrati ospedale–territorio con definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore
gestione delle patologie rare e loro comorbilità”, conferire con riserva, nelle more dell’esecutività
dell’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, n. 1 borsa di studio alla Dott.ssa TAVILLA
Graziana, nata a Messina il 29.04.1991, laureata in Fisioterapia, per la durata di anni uno, a decorrere dalla
data stabilita nel contratto;
STABILITO che la Borsa di Studio ha un costo omnicomprensivo di € 15.000,00 (Quindicimila), che graverà
sui Fondi di cui alla commessa n. 1454;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la sottoscrizione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio annuale a laureati in Fisioterapia, per la realizzazione del
progetto di PSN 2015 Linea 5 Gestione delle cronicità – progetto obiettivo biennale “Malattie Neurologiche e
Neurodegenerative rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale–territorio con definizione di un
sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbilità”, da svolgersi presso
l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, come da All. F, che forma parte integrante del presente
atto deliberativo.
Art. 2 - Di dichiarare vincitrice della suddetta borsa di studio la Dott.ssa TAVILLA Graziana, nata a Messina
il 29.04.1991, laureata in Fisioterapia, collocata al 1° posto della graduatoria generale di merito.
Art. 3 - Di conferire con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria
finale di merito, la borsa di studio di che trattasi alla Dott.ssa TAVILLA Graziana, a decorrere dalla data
stabilita nel contratto;
Art. 4- Di stabilire che al suddetto borsista sarà corrisposto un importo lordo di € 15.000,00,
(Quindicimila/00), omnicomprensivo, che graverà sui Fondi di cui alla commessa n. 1454.
Art. 5 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di borsa di
studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 6 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 7 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.877 del 18/06/2019 - Allegato nr.1
(All. A - Delibera n. 376_2019)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.376 del 14/03/2019
Proposta nr.418 in data 11/03/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa DONNICI

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Indizione Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in
Fisioterapia, per le esigenze dell’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari. (PSN 2015 Commessa n. 1454)

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 1454

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la nota pec del 05/02/2019, con la quale il Prof. Antonio TOSCANO, referente nell’ambito del
Progetto Obiettivo di PSN 2015 – Linea 5 Gestione della cronicità – progetto obiettivo biennale “Malattie
Neurologiche e Neurodegenerative rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio con
definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbidità”,
chiede l’indizione di una Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento n. 1 Borsa di
Studio a laureati in Fisioterapia, della durata di mesi dodici (12), per un importo di € 15.000,00,
(Quindicimila/00), omnicomprensivo; (All. A)
PRESO ATTO che la Borsa di Studio sarà finanziata usufruendo dei fondi PSN 2015 - Commessa n. 1454;
RITENUTO NECESSARIO indire avviso di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio a laureati in
Fisioterapia per un importo di € 15.000,00, (Quindicimila/00), omnicomprensivo, per le attività previste nel
progetto su descritto, da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, come da bando
All. B;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - di autorizzare il Settore Risorse Umane ad esperire avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per
il conferimento di n. 1 Borsa di Studio della durata di 12 mesi (dodici), da assegnare a laureati in Fisioterapia,
per un importo di € 15.000,00, (Quindicimila/00), omnicomprensivo, per lo svolgimento delle attività previste
nel progetto obiettivo biennale “Malattie Neurologiche e Neurodegenerative rare: proposta di percorsi
assistenziali integrati ospedale-territorio con definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore
gestione delle patologie rare e loro comorbidità”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari di questa A.O.U., come da bando “All. B” che forma parte integrante del presente atto
deliberativo.
ART. 2 - di autorizzare il Web Manager alla pubblicazione del presente Atto Deliberativo, unitamente al
bando che ne forma parte integrante, sul sito di questa A.O.U.: www.polime.it – Sezione Concorsi, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
ART. 3 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.376 del 14/03/2019 - Allegato nr.1
(All. A - Pec del 05.02.2019)

Delibera nr.376 del 14/03/2019 - Allegato nr.2
(All. B - Bando di selezione)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G. Martino”
MESSINA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, PER N. 1 BORSA DI
STUDIO DA ASSEGNARE A LAUREATI IN FISIOTERAPIA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI PSN 2015 - LINEA 5 GESTIONE DELLA CRONICITÀ – PROGETTO OBIETTIVO
BIENNALE “MALATTIE NEUROLOGICHE E NEURODEGENERATIVE RARE: PROPOSTA DI
PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI OSPEDALE-TERRITORIO CON DEFINIZIONE DI UN
SISTEMA DI TELECONSULTO, PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE PATOLOGIE RARE E
LORO COMORBIDITÀ”, DA SVOLGERSI PRESSO L’U.O.C. DI NEUROLOGIA E MALATTIE
NEUROMUSCOLARI DI QUESTA A.O.U., FINANZIATO SUI FONDI PSN 2015.

Si rende noto che con Delibera n.
del
è indetta una selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 Borsa di Studio per la realizzazione del Progetto Obiettivo Biennale “Malattie
Neurologiche e Neurodegenerative Rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedaleterritorio con definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie
rare e loro comorbidità”, mediante valutazione dei titoli e prova colloquio, della durata di 1 anno,
eventualmente rinnovabile per un altro anno, da assegnare a laureati in Fisioterapia, da svolgersi
presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari di questa A.O.U.
La Borsa di studio è finanziata usufruendo dei fondi PSN 2015, per un importo complessivo di €
15.000,00, (Quindicimila/00), omnicomprensivo.
ART. 1
La Borsa ha la durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno, per un importo di €
15.000,00, (Quindicimila /00), omnicomprensivo, che verrà corrisposto in tre “tranches”, la prima
all’inizio della borsa, la seconda dopo l’approvazione delle attività espletate a metà progetto e la
terza ed ultima dopo l’approvazione delle attività di fine progetto, esclusivamente mediante
accredito su c/c bancario.
E’ fatto obbligo al vincitore di munirsi di contratto di assicurazione per la responsabilità civile
contro terzi, con massimale non inferiore a Centocinquantamila euro e di una polizza assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro al fine di sollevare l’Azienda da ogni responsabilità civile e penale
che derivi da eventuali incidenti durante il periodo di espletamento della borsa.
ART. 2
La Borsa non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e non configurano rapporto di pubblico impiego o
di lavoro subordinato, in quanto finalizzate esclusivamente al perfezionamento professionale ed
all’effettuazione di specifiche ricerche.

ART. 3
Gli aspiranti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
• Cittadinanza italiana. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica-Europea si
applica il regolamento approvato con D.P.M. 07/02/1994 n. 174;
• Godimento dei diritti politici;
• Idoneità fisica;
• Non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da impieghi presso la
Pubblica Amministrazione;
• Laurea in Fisioterapia;
• Iscrizione all’Albo Professionale;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi
momento, con atto motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
ART. 4
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di
partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione
informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.polime.it - Sezione Concorsi)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Le informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di
domande prive di tali informazioni, atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla
scadenza del termine stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio
delle domande ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate
telematicamente. Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il termine
previsto dall’avviso. Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda
di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda
di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato dovrà allegare copia autografata del
documento di riconoscimento in formato PDF non modificabile.
Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei
requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della
graduatoria finale di merito.
Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione
strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze. Il candidato
all’atto della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo
di posta elettronica certificata e/o ordinaria presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine
alla selezione. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta
elettronica certificata o ordinaria.
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni dell’indirizzo di posta
elettronica certificata o ordinario indicato in sede di presentazione dell’istanza. Il termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del quindicesimo (15)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, sul sito istituzionale dell’A.O.U.
“G. Martino” Policlinico (www.polime.it - Sezione Concorsi). Il termine fissato per la
presentazione della domanda è perentorio.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della selezione.

ART. 5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato curriculum formativo-professionale datato e
firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, contenente la
descrizione delle esperienze professionali maggiormente significative e, comunque degli elementi
professionali connaturati all’espletamento dell’incarico da ricoprire. Il candidato potrà altresì
allegare tutta la documentazione ritenuta utile ai fini di valutazione.
I candidati portatori di Handicap devono specificare l’ausilio necessario a proposito del loro
handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104.
AMMISSIONE CANDIDATI
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra
indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
della Borsa di Studio è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo
accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza
dello stesso. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame sarà pubblicato nella
relativa Sezione Concorsi sul sito dell’A.O.U. www.polime.it.
L’esclusione e l’ammissione, disposta con provvedimento motivato, saranno notificate agli
interessati entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione.
ART. 6
La graduatoria sarà predisposta secondo i seguenti criteri:
Sulla base dei titoli presentati dai candidati, valutati secondo le disposizioni contenute dal D.P.R.
n. 220/01, ed in particolare potranno essere attribuiti complessivi punti 40 così ripartiti:
a)
c)

20 punti per i titoli;
20 punti per la prova colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera – punti 10;
- titoli accademici – punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici – punti 3;
- curriculum formativo e professionale – punti 4.
I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/01.
La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli che possono essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione non consente l’assegnazione di alcun punteggio.
Sulla base della valutazione conseguita in seguito di una prova colloquio, che consisterà in una
valutazione della conoscenza/esperienza nella gestione di pazienti con malattie neurologiche rare;
alla suddetta prova sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, precisando che il punteggio
pari alla sufficienza è fissato in 14/20, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.P.R. n. 220/01.
I candidati convocati per la prova colloquio sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita
con idoneo documento di riconoscimento.
I candidati che non si presentano a sostenere la prova saranno dichiarati decaduti dalla selezione
quale sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volontà.

ART. 7
Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare alla P.O. Ufficio concorsi e procedure di
assunzione dell'A.O.U., entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione,
a pena di decadenza dei diritti conseguiti con la partecipazione alla selezione, la seguente
documentazione anche mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente:
• i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione alla selezione;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non cumulare la borsa con altre borse o
premi conferiti dallo Stato o da altri Enti Pubblici;
• polizza assicurativa annuale per la responsabilità civile contro terzi, con un massimale
non inferiore a Centocinquantamila Euro;
• polizza assicurativa annuale contro gli infortuni sul lavoro al fine di sollevare l'Azienda
da ogni responsabilità civile e penale che derivi da eventuali incidenti durante il
periodo di espletamento della borsa;
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• copia del codice fiscale.
Il vincitore ha l'obbligo di frequentare l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari nel
periodo di durata della borsa di studio, secondo le direttive stabilite dal responsabile.
Il vincitore, durante il periodo di fruizione della borsa di studio, non può svolgere altro impiego o
occupazione in regime di dipendenza.
Il conferimento della Borsa di Studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, essendo
finalizzata alla sola formazione del borsista ed è sottoposta al regime fiscale previsto dall’attuale
normativa.
Il borsista decadrà dalla borsa e perderà ogni diritto alle attività previste qualora la frequenza non
inizi nei termini stabiliti nella lettera di convocazione, rifiuti la sede di effettuazione delle attività
previste dalla borsa, si renda responsabili di gravi mancanze o di comportamento indisciplinato e
non assolva gli obblighi ad essa connessi.
L'interruzione della frequenza senza giustificato motivo darà luogo alla cessazione della borsa e
l'assegno sarà liquidato in proporzione all'effettiva frequenza del borsista.
Qualora sussistano giustificati e documentati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere
rinviato per un periodo massimo di 15 giorni. Durante lo svolgimento dell'attività il Responsabile
della struttura può consentire una sospensiva per la durata massima di 30 giorni per causa di forza
maggiore o gravi e giustificati motivi (matrimonio, famiglia o salute).
Il borsista ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata della borsa di studio i lavori stabiliti nel
provvedimento di assegnazione e di presentare entro la scadenza di tale periodo una relazione
sull'attività svolta che comprovi la proficua attività svolta. In tale relazione finale il borsista ha
l'obbligo di dichiarare le eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali avvenute durante il
godimento della borsa.
La graduatoria degli idonei può essere utilizzata entro un anno dalla sua approvazione a giudizio
dell'Amministrazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, la borsa resasi
disponibile per rinuncia o decadenza purchè il periodo residuo abbia una durata non inferiore a
due mesi.
L'A.O.U., su proposta del Responsabile della ricerca, si riserva la facoltà di revocare, modificare o
sospendere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la selezione senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.

ART. 8
La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, che verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dal D.Lgs.vo n. 196/2003.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato nella predetta selezione, si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla P.O. Ufficio
concorsi e Procedure di Assunzione dell'A.O.U. (Tel. 090 221.3431- 3901).
Messina, ___________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO
_________________________________
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Delibera nr.877 del 18/06/2019 - Allegato nr.2
(All. B - Delibera n. 578_2019)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.578 del 17/04/2019
Proposta nr.622 in data 12/04/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a
Laureati in Fisioterapia, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Malattie Neurologiche e
Neurodegenerative rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio con definizione
di un sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbidità”.
Ammissione candidato.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 14.03.2019, con la quale è stata indetta Selezione
pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da ssegnare a Laureati in
Fisioterapia, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Malattie Neurologiche e Neurodegenerative rare:
proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio con definizione di un sistema di teleconsulto, per
una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbidità”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e
Malattie Neuromuscolari di questa A.O.U.; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTO il controllo amministrativo del 12.04.2019 (All. B), da cui risulta essere pervenuta mediante procedura
informatizzata n. 1 domanda di partecipazione alla suddetta selezione, precisamente Dott.ssa TAVILLA
Graziana, nata a Messina il 29.04.1991;
PRESO ATTO che il sopracitato candidato risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di
Selezione e, pertanto, è da ammettere alla stessa;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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, nonchè attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1- di ammettere alla Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di
studio da assegnare a Laureati in Fisioterapia, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Malattie
Neurologiche e Neurodegenerative rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio con
definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbidità”,
la Dott.ssa TAVILLA Graziana, nata a Messina il 29.04.1991;
Art. 2- di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.O.U. del
presente atto deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010.
Art. 3- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.877 del 18/06/2019 - Allegato nr.3
(All. C - Delibera n. 608_2019)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.608 del 24/04/2019
Proposta nr.659 in data 23/04/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa DONNICI

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare
a Laureati in Fisioterapia, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Malattie Neurologiche e
Neurodegenerative rare: proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio con definizione
di un sistema di teleconsulto, per una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbidità”. Nomina
Commissione.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 14.03.2019, con la quale è stata indetta Selezione
pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a Laureati in
Fisioterapia, per la realizzazione del progetto di ricerca: “Malattie Neurologiche e Neurodegenerative rare:
proposta di percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio con definizione di un sistema di teleconsulto, per
una migliore gestione delle patologie rare e loro comorbidità”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e
Malattie Neuromuscolari di questa A.O.U.; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 578 del 17.04.2019, con la quale è stato ammesso alla
selezione di che trattasi n. 1 candidato; (All. B)
VISTA la necessità di procedere con urgenza allo svolgimento della selezione di che trattasi;
CONSIDERATO che, per detta selezione, occorre costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione
dei titoli e l’espletamento della prova orale, per la formazione della graduatoria di che trattasi, ai sensi del
D.P.R. 220/01;
VISTI i Curricula vitae del Prof. TOSCANO Antonio, del Prof. RODOLICO Carmelo e della Dott.ssa
MUSUMECI Olimpia; (All. C – D – E)
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;
ATTESO che il Direttore della Struttura 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 Direttore della Struttura 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 Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - di costituire, per la valutazione dei titoli e per l’espletamento della prova colloquio, della Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a Laureati in Fisioterapia, per la
realizzazione del progetto di ricerca: “Malattie Neurologiche e Neurodegenerative rare: proposta di percorsi
assistenziali integrati ospedale-territorio con definizione di un sistema di teleconsulto, per una migliore
gestione delle patologie rare e loro comorbidità”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari di questa A.O.U., la seguente Commissione giudicatrice:
PRESIDENTE: Prof. Antonio TOSCANO

Resp. Progr. Interdipartimentale Malattie Rare

COMPONENTE: Prof. Carmelo RODOLICO Dirigente Medico
COMPONENTE: Dott.ssa Olimpia MUSUMECI Dirigente Medico
SEGRETARIO: Sig.ra Concetta SATURNO

Coll.re Amministrativo

Art. 2 - di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
Art. 3 - di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia della presente Deliberazione agli
interessati e agli Uffici competenti;
Art. 4 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.877 del 18/06/2019 - Allegato nr.4
(All. D - Verbale preliminare)

Delibera nr.877 del 18/06/2019 - Allegato nr.5
(All. E - Verbale finale)

Delibera nr.877 del 18/06/2019 - Allegato nr.6
(All. F - Graduatoria generale di merito)
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.7
(IOVINE-delibera_299034_dg_749_2019_IOVINE ALESSIApdf)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.749 del 15/11/2019
Proposta nr.1761 in data 06/11/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento n. 1 Borsa di studio a laureato in Psicologia, per la realizzazione del progetto di PSN 2016
Linea Progettuale 2 “Implementazione del processo di accoglienza del paziente pediatrico chirurgico ed
umanizzazione del percorso di cura”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La Borsa di studio graverà sul residuo del fondo progetto
PSN 2016 “Implementazione del processo di accoglienza del
paziente pediatrico chirurgico ed umanizzazione del percorso di
cura”, commessa n. 1445, per Euro 10.100,00 e sui fondi
aziendali per

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 526 del 12.04.2019, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di durata
annuale, rinnovabile fino a due, per un importo di Euro 15.000,00, da destinare a Laureati in Psicologia, per la
realizzazione del progetto di PSN 2016 dal titolo: “Implementazione del processo di accoglienza del paziente
pediatrico chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura”, da destinare presso l’U.O.C. di Chirurgia
Pediatrica, indetta con Delibera n. 213 del 17.10.2018; (All. A)
DATO ATTO che, con Delibera n. 327 del 07.03.2019, è stata conferita la suddetta borsa di studio alla
Dott.ssa MICALI Giuseppa Claudia, collocata al 1° posto della graduatoria generale di merito, per mesi dodici
rinnovabili fino a 24 mesi, a decorrere dal 02.05.2019 sino al 01.05.2020;
VISTA la nota mail del 02.10.2019, con la quale il Responsabile Scientifico del Progetto, nonché Direttore
dell’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, Prof. Carmelo ROMEO, al fine di consentire un adeguato supporto
psicologico per l’accoglienza e la fase preoperatoria, chiede lo scorrimento della suddetta graduatoria per il
reclutamento di ulteriore n. 1 Borsista; (All. B)
CONSIDERATO che il fondo destinato al progetto di PSN 2016 in oggetto presenta un residuo economico
pari ad Euro 10.100,00 (Diecimilacento/00);
VISTA la nota mail del 05.11.2019, con la quale è stato chiesto al Prof. Carmelo ROMEO se il suddetto
residuo potesse essere utilizzato per il finanziamento in quota parte della borsa di studio di che trattasi;
VISTA altresì la nota mail di riscontro, con la quale è stato espresso parere favorevole all’utilizzo del suddetto
fondo per finanziare parzialmente la borsa di studio di che trattasi;
STABILITO di finanziare mediante appositi fondi aziendali la suddetta Borsa di studio per Euro 4.900,00
(Quattromilanovecento/00), al fine di coprire l’intero costo della stessa;
VISTA la nota pec del 31.10.2019, con la quale è stata richiesta disponibilità al conferimento della Borsa di
studio di che trattasi alla Dott.ssa Alessia IOVINE, nata a Termoli il 23.08.1991, collocata al 2° posto della
graduatoria generale di merito; (All. C)
VISTA altresì la nota pec del 04.11.2019, acquisita al prot. n. 22164, con la quale la Dott.ssa Alessia IOVINE
comunica la propria disponibilità a decorrere dal 25.11.2019; (All. D)
RITENUTO OPPORTUNO conferire la borsa di studio di che trattasi alla candidata collocata al 2° posto della
graduatoria generale di merito, Dott.ssa Alessia IOVINE, nata a Termoli il 23.08.1991, laureata in Psicologia,
a decorrere dal 25.11.2019 sino al 24.11.2020;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio graverà sul residuo economico del fondo per la realizzazione del
progetto di PSN 2016 dal titolo: “Implementazione del processo di accoglienza del paziente pediatrico
chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura”, commessa n. 1445, per Euro 10.100,00
(Diecimilacento/00) e sui fondi aziendali per Euro 4.900,00 (Quattromilanovecento/00);
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 – Di conferire una borsa di studio alla Dott.ssa Alessia IOVINE, nata a Termoli il 23.08.1991,
collocata al 2° posto della graduatoria generale di merito per laureati in Psicologia, per la realizzazione del
progetto di PSN 2016 dal titolo: “Implementazione del processo di accoglienza del paziente pediatrico
chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura”, a decorrere dal 25.11.2019 sino al 24.11.2020.
Art. 2 - Di stabilire che la suddetta Borsa di studio graverà sul residuo economico del fondo per la
realizzazione del progetto di PSN 2016 dal titolo: “Implementazione del processo di accoglienza del paziente
pediatrico chirurgico ed umanizzazione del percorso di cura”, commessa n. 1445, per Euro 10.100,00
(Diecimilacento/00) e sui fondi aziendali per Euro 4.900,00 (Quattromilanovecento/00).
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.749 del 15/11/2019 - Allegato nr.1
(All.A - Approvazione degli Atti)




   

  


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

   
  
 
 
  

  

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.526 del 12/04/2019
Proposta nr.583 in data 08/04/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione atti e graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli, e prova orale,
per il conferimento di n. 1 borsa di studio da assegnare laureati in Psicologia per le esigenze dell’U.O.C.
di Chirurgia Pediatrica di questa A.O.U.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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
VISTA la Delibera n. 213 del 17/10/2018, con la quale è stata indetta Selezione pubblica, per titoli, e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da destinare a laureati in Psicologia, per le esigenze
dell’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di questa A.O.U.; Commessa 1445 (All. A)
VISTA la Delibera n. 562 dell’11/12/2018, con la quale, a seguito di controllo amministrativo, vengono
ammessi alla predetta selezione n. 19 candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando; (All. B)
VISTA la Delibera n. 62 del 17/01/2019, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la
valutazione dei titoli, e prova orale della selezione di che trattasi; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice; (All. D/E)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale della selezione
pubblica di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi”;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per la valutazione dei
titoli, e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Psicologia, per le
esigenze U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di questa A.O.U, come da All. F, che forma parte integrante del
presente atto deliberativo.
Art.2 –Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria finale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 3 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.749 del 15/11/2019 - Allegato nr.2
(All. B - richiesta scorrimento graduatoria)

Delibera nr.749 del 15/11/2019 - Allegato nr.3
(All. C - convocazione pec)

Delibera nr.749 del 15/11/2019 - Allegato nr.4
(All. D - prot. n. 22164_2019)

A.O.U. Policlinico G. Martino ME
A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME

E

Protocollo N.0022164/2019 del 04/11/2019
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.8
(ARIMATEA -delibera_cs2_220_2017)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “G. Martino” – Messina
_______________________________________________

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 220 del 11/10/2017
Proposta n° 693 in data 06/10/2017

U.O.C. Settore Risorse Umane
Il Direttore U.O.C.
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S.
“Trattamento Giuridico”
Dott. Gaspare VELLA

Settore Economico, Finanziario e
Patrimoniale
Anno ____________

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe RUVOLO

L’anno..................... il giorno.............del mese
di………................nella

sede

dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano
Conto _______________________________
Budget assegnato Euro __________________
Budget utilizzato Euro __________________

Martino”

di

Messina,

il

Commissario

Straordinario Dott. Michele Vullo, nominato con
D.P.R.S. n. 430/Serv. 1/S.G. del 30.08.2017, ha
adottato il presente provvedimento.

Importo Impegnato Euro_________________
Budget residuo

Euro __________________

Funzionario incaricato della numerazione e della
registrazione del presente atto
Sig. __________________________________

□

Non comporta impegno di spesa

Note: ________________________________

FIRMA

____________________________________

OGGETTO: Conferimento di n. 1 Borsa di
Studio,
da
assegnare
a
Laureati
in
Infermieristica, da svolgere presso l’U.O.C. di
Neurologia e Malattie Neuromuscolari -.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario Straordinario n. 607
del 03.05.2017, con la quale è stata autorizzata l’indizione del Bando di Selezione
pubblica per titoli e prova orale per la sperimentazione Clinica cod. ALN-TTR02-006
– PATISIRAN c/o l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari dell’A.O.U.
“G. Martino” Policlinico” di Messina,
sotto la responsabilità scientifica del
Prof. Giuseppe VITA, quale referente del progetto:”Studio multicentrico, in aperto,
di estensione per valutare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di Patisiran in
pazienti con polineuropatia amiloide familiare che hanno completato un precedente
studio clinico con Patisiran” per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare
a laureati in Infermieristica -.
VISTA la delibera n.124 del 27/09/2017 con la quale sono stati approvati gli atti e la
graduatoria finale di merito della selezione pubblica per titoli e prova orale, per il
conferimento di n. 1 Borsa di Studio sopra citata (All.A);
TENUTO PRESENTE che la delibera di approvazione atti e la relativa graduatoria finale di
merito sono state pubblicate sul sito di questa A.O.U., così come previsto dalla
Circolare Assessoriale prot. n.23509 del 11.08.2010;
VISTA la graduatoria generale di merito della suddetta selezione (All.B);
RITENUTO necessario conferire la suddetta Borsa di studio, al fine di garantire lo
svolgimento del progetto della durata biennale, a decorrere dalla data stabilita nel
contratto;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Arimatea Ilenia è collocata al 1° posto della suddetta
graduatoria, è risultata idonea al conferimento della borsa di studio di che trattasi;
DICHIARATO che la borsa di studio di durata biennale finanziata dalla società Medpace,
avra’ un costo di euro 27.850,00 (ventisettemila/850),comprensivi degli oneri di
legge;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la sottoscrizione del presente
provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore 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 obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti
Art. 1 Di conferire n 1 Borsa di Studio, da assegnare a laureati in Infermieristica da
svolgere presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, alla Dott. ssa
Arimatea Ilenia nata a Messina il 02.12.1990 ( collocata al 1° posto)

ART. 2 -Di stabilire che alla borsista sarà corrisposto un importo complessivo di
Euro 27.850,00 (ventisettemila/850),comprensivi degli oneri di legge che sarà
finanziato dalla società Medpace;

ART. 3 -Di stabilire che la borsa di studio, per la durata di anni 2, conferita alla Dott.ssa:
Arimatea Ilenia, avra’ decorrenza dalla data stabilita nel contatto.
ART. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il contratto di
borsa di studio, nonché notificare copia della presente deliberazione agli uffici
competenti.
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.

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. ssa Paolina REITANO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Michele VULLO

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo di questa Azienda___________________
LA SEGRETERIA
_________________________
Messina, ________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’albo di questa AZIENDA
Dal _____________________, giorno festivo ___________________________________
LA SEGRETERIA
_________________________
Messina, ________________________

Notificata al Collegio Sindacale il _____________________________ prot. ___________

LA SEGRETERIA
_________________________

La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per uso
amministrativo.

LA SEGRETERIA
_________________________
Messina, _____________________

Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.9
(LOMBARDO-LIDA delibera_299034_dg_846_2019_53328068(2))

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.846 del 10/12/2019
Proposta nr.1902 in data 03/12/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di Dicembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e contestuale conferimento di
n. 1 Borsa di Studio da assegnare ad un laureato in Farmacia/CTF per le attività di analisi dei dati
amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD”.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 sui fondi Forward

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 784 del 05.06.2019, con la quale è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli
e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da destinare a laureati in Farmacia/CTF, per le attività
di analisi dei dati amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD Facilitation of reporting in hospital
WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del File T
e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la
preparazione di Farmaci antiblastici; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 458 del 19.09.2019, con la quale, a seguito di controllo amministrativo sono stati
ammessi alla selezione di cui sopra n. 6 candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando; (All. B)
VISTA la Delibera n. 516 del 04.10.2019, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, ed in particolare il verbale finale, dal quale si evince che, dei n.
6 candidati ammessi, soltanto una candidata si è presentata a sostenere la prova colloquio; (All. D - E)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito della
selezione pubblica in oggetto;
CONSIDERATO che la Dott.ssa LOMBARDO Lida nata a Messina il 19.05.1975, laureata in Farmacia, si è
classificata al 1° posto della graduatoria finale di merito, risultando vincitrice della selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la prosecuzione del progetto “FORWARD Facilitation of reporting
in hospital WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi
del File T e File F”, conferire una Borsa di studio della durata di mesi 12, a decorrere dalla data stabilita nel
relativo contratto, alla Dott.ssa LOMBARDO Lida, nata a Messina il 19.05.1975, laureata in Farmacia;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio avrà un costo di € 18.000,00, comprensivo degli oneri di legge,
pagato al borsista in rate mensili posticipate esclusivamente mediante accredito su c/c bancario, e che il
suddetto importo sarà finanziato con le risorse previste dall’art. 12, c. 6 del Protocollo d’Intesa.
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da destinare a laureati in Farmacia/CTF, per le attività di analisi dei
dati amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD Facilitation of reporting in hospital WARD valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del File T e File F”,
da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la preparazione di
Farmaci antiblastici, come da All. F, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.
Art. 2 - Di conferire con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti, la suddetta Borsa di
Studio alla Dott.ssa LOMBARDO Lida, nata a Messina il 19.05.1975, laureata in Farmacia, classificata al 1°
posto della graduatoria finale di merito;
Art. 3 - Di stabilire che la Borsa di studio avrà durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla
data stabilita nel relativo contratto e che alla Borsista sarà corrisposto un importo lordo di € 18.000,00
(Diciottomila/00), compresi oneri di legge, finanziato con le risorse previste dall’art. 12, c. 6 del Protocollo
d’Intesa.
Art. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 5 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 6 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.846 del 10/12/2019 - Allegato nr.1
(All. A - delibera n. 784_2019)




   

     

  
  
 
  
   


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.784 del 05/06/2019
Proposta nr.845 in data 29/05/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Indizione Avviso pubblico, per titoli e prova orale, per n. 1 Borsa di Studio per laureati in
Farmacia/CTF, per le attività di analisi dei dati amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD”.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 sui fondi forward

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D. Lgvo. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 483/97;
VISTO il D. Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATO e TENUTO PRESENTE il Protocollo d’Intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli
Studi di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 27.02.2015;
CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa garantisce un’apposita assegnazione di congrue risorse
economiche all’A.O.U. da parte della Regione per sostenere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali
dalle funzioni di didattica e di Ricerca;
CONSIDERATO altresì, così come previsto dall’art. 12 c. 6, del suddetto Protocollo d’Intesa, che è
riconosciuta un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività assistenziale complessiva nella
misura del 3% sulla base di specifici progetti di ricerca;
PRESO ATTO che presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la preparazione
di Farmaci antiblastici è attivo il progetto di ricerca “FORWARD Facilitation of reporting in hospital
WARD”;
DATO ATTO che con note prot. n. 5237 del 18.03.2019 e n. 9471 del 17.05.2019 è stata richiesta, tra l’altro,
autorizzazione all’avvio di procedura selettiva per la prosecuzione del suindicato progetto di ricerca;
PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. 9945 in data 22.05.2019, è pervenuta autorizzazione rettorale
all’avvio della procedura selettiva relativa al suddetto progetto di ricerca;
RITENUTO NECESSARIO pertanto, indire apposito Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale,
come da bando All. A, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio a laureati in Farmacia/CTF, per lo
svolgimento delle attività di analisi dei dati, previste dal progetto di ricerca “FORWARD Facilitation of
reporting in hospital WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi
amministrativi del File T e File F”;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio avrà la durata di anni uno, eventualmente rinnovabili, ed un costo
di € 18.000,00 (diciottomila), comprensivo degli oneri di legge, e che il suddetto importo sarà finanziato con
le risorse previste dall’art. 12, c. 6 del Protocollo d’Intesa, che riconosce una ulteriore integrazione della
valorizzazione annua dell’attività assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti
di ricerca;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi dirigenziali”;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - di autorizzare il Settore Risorse Umane ad esperire apposito avviso pubblico, per titoli e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a laureati in Farmacia/CTF, per lo svolgimento delle
attività di analisi dei dati, previste dal progetto di ricerca “FORWARD Facilitation of reporting in hospital
WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del File T
e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la
preparazione di Farmaci antiblastici, come da bando (All. A) che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
ART. 2 - di disporre la pubblicazione, del suddetto Bando (All. A) sul sito di questa A.O.U.: www.polime.it Sezione Concorsi;
ART. 3 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO
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Delibera nr.846 del 10/12/2019 - Allegato nr.2
(All. B - Delibera n. 458_2019)




  
 


 
  
  


  



 
 

  
  


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.458 del 19/09/2019
Proposta nr.1476 in data 18/09/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a
laureati in Farmacia/CTF - progetto di ricerca “FORWARD Facilitation of reporting in hospital
WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del
File T e File F”. Ammissione candidati.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 784 del 05.06.2019, con la quale è stata indetta Selezione
pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a Laureati in
Farmacia/CTF, per la realizzazione del progetto di ricerca: “FORWARD Facilitation of reporting in hospital
WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del File T
e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la
preparazione di Farmaci antiblastici; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTO il controllo amministrativo del 18.09.2019 (All. B), da cui risultano essere pervenute mediante
procedura informatizzata n. 6 domande di partecipazione alla suddetta selezione, come di seguito dettagliato:
Num
1
2
3
4
5
6

Cognome
CICHELLO
LOMBARDO
NICOSIA
PELLIZZERI
PIRROTTA
VERDUCI

Nome
FILOMENA
LIDA
NOEMI
ANTONIA
FRANCESCA
CHIARA

Codice Fiscale
CCHFMN83P55F537L
LMBLDI75E59F158Y
NCSNMO92T63F206Y
PLLNTN92D59F158N
PRRFNC86H47F158R
VRDCHR92A57B563N

Data Nascita
15/09/1983
19/05/1975
16/12/1992
19/04/1992
07/06/1986
17/01/1992

PRESO ATTO che i sopracitati candidati risultano essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di
Selezione e, pertanto, sono da ammettere alla stessa;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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, nonchè attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1- di ammettere alla Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio
da assegnare a Laureati in Farmacia/CTF, per la realizzazione del progetto di ricerca: “FORWARD
Facilitation of reporting in hospital WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi
dei flussi amministrativi del File T e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di
Allestimento Centralizzato per la preparazione di Farmaci antiblastici, i sotto indicati candidati:
Num
1
2
3

Cognome
CICHELLO
LOMBARDO
NICOSIA

Nome
FILOMENA
LIDA
NOEMI

Codice Fiscale
CCHFMN83P55F537L
LMBLDI75E59F158Y
NCSNMO92T63F206Y

Data Nascita
15/09/1983
19/05/1975
16/12/1992

4
5
6

PELLIZZERI ANTONIA
PLLNTN92D59F158N 19/04/1992
PIRROTTA FRANCESCA PRRFNC86H47F158R 07/06/1986
VERDUCI
CHIARA
VRDCHR92A57B563N 17/01/1992

Art. 2- di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.O.U. del
presente atto deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010.
Art. 3- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.846 del 10/12/2019 - Allegato nr.3
(All. C - Delibera n. 516_2019)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.516 del 04/10/2019
Proposta nr.1522 in data 26/09/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di Ottobre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Avviso pubblico, per titoli e prova orale, per n. 1 Borsa di Studio per laureati in Farmacia/CTF, per le
attività di analisi dei dati amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD” - Nomina
Commissione.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
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 DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 784 del 05.06.2019, con la quale è stata indetta Selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a Laureati in Farmacia/CTF, per le attività di
analisi dei dati amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD” Facilitation of reporting in hospital
WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi del File T
e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la
preparazione di Farmaci antiblastici; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 458 del 19.09.2019, con la quale sono stati ammessi alla
selezione di che trattasi n. 6 candidati; (All. B)
VISTA la necessità di procedere con urgenza allo svolgimento della selezione di che trattasi;
CONSIDERATO che, per detta selezione, occorre costituire la Commissione Giudicatrice per la valutazione
dei titoli e l’espletamento della prova orale, per la formazione della graduatoria di che trattasi, ai sensi del
D.P.R. 483/97;
VISTI i Curricula vitae della Prof.ssa ESPOSITO Emanuela, Dott.ssa PATERNITI Irene e Dott.ssa
CAMPOLO Michela ; (All. C – D – E)
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;
ATTESO che il Direttore della Struttura 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 Direttore della Struttura 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 Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - di costituire, per la valutazione dei titoli e per l’espletamento della prova orale, della Selezione
pubblica per il conferimento di n. di n. 1 Borsa di studio da assegnare a Laureati in Farmacia/CTF, per le
attività di analisi dei dati amministrativi nell’ambito del progetto “FORWARD” Facilitation of reporting in
hospital WARD - valutazione delle reazioni avverse in ambito oncologico e analisi dei flussi amministrativi
del File T e File F”, da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale di Allestimento Centralizzato per la
preparazione di Farmaci antiblastici, la seguente Commissione giudicatrice:
PRESIDENTE: Prof.ssa ESPOSITO Emanuela Dirigente Farmacista

COMPONENTE: Dott.ssa PATERNITI Irene Dirigente Farmacista
COMPONENTE: Dott.ssa CAMPOLO Michela Dirigente Farmacista
SEGRETARIO: Sig.ra Concetta SATURNO Coll.re Amministrativo
Art. 2 - di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
Art. 3 - di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare copia della presente Deliberazione agli
interessati e agli Uffici competenti;
Art. 4 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.846 del 10/12/2019 - Allegato nr.4
(All. D - verbale preliminare)

Delibera nr.846 del 10/12/2019 - Allegato nr.5
(All. E - verbale finale)

Delibera nr.846 del 10/12/2019 - Allegato nr.6
(All. F - Graduatoria generale di merito)
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.10
(MINUTOLI ROBERTA-delibera_299034_dg_158_2020_28391628)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.158 del 07/02/2020
Proposta nr.194 in data 03/02/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Psicologia, a supporto dell’attività
prevista dal protocollo di studio 70/18: “Individuazione precoce e strumenti relativi di valutazione
sull’outcome neurologico e neurocomportamentale di bambini nati prematuri, a basso rischio, valutati
in età prescolare”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile.

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 graverà sui fondi Aziendali

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 37 del 17.01.2020, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da destinare a
laureati in Psicologia, a supporto dell’attività prevista dal protocollo di studio 70/18: “Individuazione precoce
e strumenti relativi di valutazione sull’outcome neurologico e neurocomportamentale di bambini nati
prematuri, a basso rischio, valutati in età prescolare”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile
di questa A.O.U.; (All. A)
TENUTO PRESENTE che con nota pec del 31.01.2020 è stata richiesta disponibilità al candidato collocato al
1° posto della suddetta graduatoria generale di merito, Dott.ssa MINUTOLI Roberta, nata a Messina il
13.03.1989;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 2804 in data 03.02.2020, con la quale la Dott.ssa MINUTOLI Roberta ha
comunicato la propria disponibilità immediata al conferimento della Borsa di studio di che trattasi; (All. B)
RITENUTO necessario, al fine di garantire la realizzazione dell’attività prevista dal protocollo di studio 70/18:
“Individuazione precoce e strumenti relativi di valutazione sull’outcome neurologico e neurocomportamentale
di bambini nati prematuri, a basso rischio, valutati in età prescolare”, conferire una Borsa di studio della durata
di mesi 12, a decorrere dalla data stabilita nel relativo contratto, alla Dott.ssa MINUTOLI Roberta, nata a
Messina il 13.03.1989, laureata in Psicologia;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio avrà un costo di € 15.000,00, omnicomprensivo, pagato al
borsista in rate mensili posticipate esclusivamente mediante accredito su c/c bancario, e che il suddetto
importo graverà sui Fondi aziendali;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire una borsa di studio alla Dott.ssa MINUTOLI Roberta, nata a Messina il 13.03.1989,
classificata al 1° posto della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per laureati in Psicologia, a
supporto dell’attività prevista dal protocollo di studio 70/18: “Individuazione precoce e strumenti relativi di
valutazione sull’outcome neurologico e neurocomportamentale di bambini nati prematuri, a basso rischio,
valutati in età prescolare”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile di questa A.O.U.;
Art. 2 - Di stabilire che la suddetta Borsa di studio avrà durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, a
decorrere dalla data stabilita nel relativo contratto e che alla Borsista sarà corrisposto un importo lordo di €
15.000,00 (Quindicimila/00), compresi oneri di legge, finanziato mediante Fondi aziendali.

Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.158 del 07/02/2020 - Allegato nr.1
(All. A - Delibera n. 37_2020)

  
 
 

 
 
 

  


  
  
 

 
   


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.37 del 17/01/2020
Proposta nr.46 in data 09/01/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a Laureati in Psicologia, per le
esigenze dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
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 DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 206 del 24.07.2019, con la quale è stato indetto apposito avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare a laureati in Psicologia, a supporto
dell’attività prevista dal protocollo di studio 70/18: “Individuazione precoce e strumenti relativi di valutazione
sull’outcome neurologico e neurocomportamentale di bambini nati prematuri, a basso rischio, valutati in età
prescolare, per le esigenze dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile di questa A.O.U.; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 357 del 06.09.2019, con la quale sono stati ammessi alla
selezione di che trattasi n. 12 candidati; (All. B)
VISTA la Delibera n. 472 del 27.09.2019, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione pubblica; (All. C)
VISTA, altresì, la Delibera n. 666 del 31.10.2019, con la quale è stata modificata la suddetta Commissione
esaminatrice; (All. D)
VISTI gli atti della Commissione Esaminatrice, ed in particolare il verbale finale, dal quale si evince che n. 9
candidati non si sono presentati per sostenere la prova colloquio; (All. E – F – G - H)
VISTA la graduatoria generale di merito; (All. I)
RITENUTO necessario procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della
selezione pubblica di che trattasi;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio da assegnare ad un Psicologo, a supporto dell’attività prevista dal
protocollo di studio 70/18: “Individuazione precoce e strumenti relativi di valutazione sull’outcome
neurologico e neurocomportamentale di bambini nati prematuri, a basso rischio, valutati in età prescolare,
come da allegato ( I ), che fa parte integrante della presente delibera;
Art. 2 - Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare

assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.158 del 07/02/2020 - Allegato nr.2
(All. B - Disponibilità Minutoli)
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.11
(MOCCIARO - delibera_299038_cs_1364_2018_58552822(1))

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario nr.1364 del 28/08/2018
Proposta nr.1486 in data 22/08/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di Agosto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n. 1 Borsa di Studio da destinare a Laureati in Farmacia, per l’attività da svolgersi c/o
l’U.O.C. di Farmacia.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: rientra

IL COMMISSARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 414 del 20.03.2018, con la quale è stata indetta
selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di un anno,
eventualmente rinnovabile, a Laureati in Farmacia, per fronteggiare la sostenibilità della distribuzione diretta
(I° Ciclo di Terapia e File F), la sostenibilità delle nuove applicazioni dell’Armadio Farmaceutico di Reparto e
l’apertura con orario continuato dell’U.O.C. di Farmacia di questa A.O.U.;
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 1139 del 19.07.2018, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della
durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili, da assegnare a laureati in Farmacia, per fronteggiare la
sostenibilità della distribuzione diretta (I° Ciclo di Terapia e File F), la sostenibilità delle nuove applicazioni
dell’Armadio Farmaceutico di Reparto e l’apertura con orario continuato dell’U.O.C. di Farmacia di questa
A.O.U.; (All.A)
TENUTO PRESENTE che la delibera di approvazione atti e la relativa graduatoria finale di merito è stata
pubblicata sul sito Istituzionale dell’Azienda, cosi come previsto dalla circolare assessoriale prot. 23509
dell’11.08.2010;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Eleonora MOCCIARO, nata ad Alba il 13.08.1987, risulta collocata al 1°
posto della graduatoria di merito della suddetta selezione;
RITENUTO necessario per garantire la sostenibilità della distribuzione diretta (I° Ciclo di Terapia e File F), la
sostenibilità delle nuove applicazioni dell’Armadio Farmaceutico di Reparto e l’apertura con orario continuato
dell’U.O.C. di Farmacia di questa A.O.U, conferire la suindicata borsa di studio;
STABILITO che la borsa di studio della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, è finanziata con le
risorse previste dall’art. 12, c. 6 del Protocollo d’Intesa, che riconosce un’ulteriore integrazione della
valorizzazione annua dell’attività assistenziale complessiva nella misura del 3% sulla base di appositi progetti
di ricerca, per un importo di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00), compresi oneri a carico Ente;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire alla Dott.ssa Eleonora MOCCIARO, nata ad Alba il 13.08.1987, laureata in Farmacia, la
Borsa di Studio, della durata di anni uno (1), eventualmente rinnovabili, per l’attività di ricerca da svolgersi

presso l’U.O.C. di Farmacia;
ART. 2 Di stabilire, che la borsa di studio, conferita alla Dott.ssa Eleonora MOCCIARO, nata ad Alba il
13.08.1987, laureata in Farmacia, avrà la durata di anni 1, eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data
stabilita nel contratto, ed avrà un costo di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00), comprensivo di oneri di legge a
carico dell’Azienda;
ART. 3 Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di notificare copia della presente
deliberazione all’interessata ed agli uffici competenti, nonche’ di provvedere alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro.
Art. 2 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 3 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario nr.1139 del 19/07/2018
Proposta nr.1235 in data 10/07/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1
Borsa di Studio a laureati in Farmacia.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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
VISTA la Delibera n. 414 del 20.03.2018, con la quale è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, a
Laureati in Farmacia, per fronteggiare la sostenibilità della distribuzione diretta (I° Ciclo di Terapia e File F),
la sostenibilità delle nuove applicazioni dell’Armadio Farmaceutico di Reparto e l’apertura con orario
continuato dell’U.O.C. di Farmacia di questa A.O.U.; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 681 del 03.05.2018, con la quale, a seguito di controllo amministrativo dal quale
risultano pervenute n. 6 domande di partecipazione alla suddetta Borsa di Studio, vengono ammessi alla
selezione di che trattasi n. 6 candidati in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione; (All. B)
VISTA la Delibera n. 753 del 17.05.2018, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, ed in particolare il verbale finale, da cui si evince che risultano
assenti alla prova orale n. 2 candidati; (All. D- E)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della
selezione pubblica di che trattasi;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio, della durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, a Laureati in
Farmacia, per fronteggiare la sostenibilità della distribuzione diretta (I° Ciclo di Terapia e File F), la
sostenibilità delle nuove applicazioni dell’Armadio Farmaceutico di Reparto e l’apertura con orario continuato
dell’U.O.C. di Farmacia di questa A.O.U., come da All. F, che forma parte integrante del presente atto
deliberativo.
Art. 2 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.

Art. 3 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.325 del 06/03/2020
Proposta nr.345 in data 02/03/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n° 1 Borsa di Studio da conferire a laureati in Farmacia o CTF per le esigenze della
Segreteria Scientifica del Comitato Etico di questa A.O.U.

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 sui fondi del Comitato Etico

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 296 del 28/02/2020, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da
assegnare a laureati in Farmacia o CTF, per le esigenze della Segreteria Scientifica del Comitato Etico di
questa A.O.U., indetta con Delibera n. 750 del 15/11/2019; (All. A)
TENUTO PRESENTE che la suindicata delibera di approvazione atti, unitamente alla graduatoria generale
di merito, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda, cosi come previsto dalla circolare assessoriale
prot. 23509 del 11.08.2010;
CONSIDERATO che la Dott.ssa IRRERA Pierangela, nata a Messina il 19/07/1992, risulta collocata al 1°
posto della graduatoria di merito della suddetta selezione;
STABILITO che la borsa di studio avrà la durata di mesi dodici (12), rinnovabili, a decorrere dalla data
stabilita nel relativo contratto, e che la stessa è finanziata con i fondi a disposizione del Comitato Etico pari ad
Euro 22.000,00 (Ventiduemila/00), compresi oneri a carico Ente;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di conferire una Borsa di studio alla Dott.ssa IRRERA Pierangela, nata a Messina il 19/07/1992,
laureata in Farmacia, collocata al 1° posto della graduatoria generale di merito approvata con Delibera n. 296
del 28/02/2020, per le esigenze della Segreteria Scientifica del Comitato Etico di questa A.O.U.;
Art. 2 – Di stabilire che la borsa di studio conferita alla Dott.ssa IRRERA Pierangela avrà la durata di mesi
dodici, rinnovabili, a decorrere dalla data stabilita nel contratto, ed avrà un costo di Euro 22.000,00
(Ventiduemila/00), comprensivo di oneri a carico Ente, che graverà sui fondi a disposizione del Comitato
Etico;
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane proponente di notificare copia della presente
deliberazione all’interessata ed agli uffici competenti, nonché di provvedere alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro;
Art. 4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.325 del 06/03/2020 - Allegato nr.1
(ALL A)
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MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.460 del 27/03/2020
Proposta nr.494 in data 23/03/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti e della graduatoria della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e
contestuale conferimento di una Borsa di Studio da assegnare a laureati in Scienze Biologiche
Specializzandi in Microbiologia e Virologia per le esigenze dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica
di questa A.O.U.

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 pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) graverà sui
Fondi della Legge 548/93

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 235 del 31/07/2019, con la quale è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli
e prova orale, per il conferimento, di una Borsa di Studio da assegnare a laureati in Scienze Biologiche
Specializzandi in Microbiologia e Virologia per le esigenze dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica;
(All. A)
VISTA la Delibera n° 353 del 06/09/2020, con la quale vengono riaperti i termini di scadenza del Bando di
che trattasi; (All. B)
VISTA la Delibera n. 627 del 24/10/2019, con la quale è stata disposta l’ammissione alla selezione di che
trattasi, di n° 2 candidate in possesso dei requisiti previsti dal bando; (All. C)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 36 del 17/01/2020, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio a laureati in Scienze
Biologiche specializzandi in Microbiologia e Virologia; (All. D)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. E/F)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. G)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
della selezione pubblica di che trattasi;
CONSIDERATO che la Dott.ssa SCAPPATURA GIUSEPPINA , nata a REGGIO CALABRIA il
05/04/1991 , laureata in Scienze Biologiche specializzanda in Microbiologia e Virologia si è classificata al I°
posto della graduatoria finale di merito ed è risultata vincitrice della selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario conferire la Borsa di Studio di che trattasi, per le attività da svolgere presso
l'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica, alla Dott.ssa SCAPPATURA GIUSEPPINA, nata a Reggio
Calabria il 05/04/1991, laureata in Scienze Biologiche specializzanda in Microbiologia e Virologia, per la
durata di mesi sei (6), a decorrere dalla stipula del contratto individuale;
STABILITO che il compenso omnicomprensivo di oneri a carico Ente pari a Euro 7.000,00 (settemila/00)
graverà sui Fondi della Legge 548/93 per la Fibrosi Cistica che prevedono, tra gli altri obiettivi, il sostegno
alla formazione specifica per la malattia;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di una Borsa di Studio da destinare a laureati in Scienze Biologiche specializzandi in
Microbiologia e Virologia, per attività dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica, come da All. G, che
forma parte integrante del presente atto deliberativo;
Art. 2 - Di dichiarare vincitore della suddetta selezione la Dott.ssa SCAPPATURA GIUSEPPINA , nata a
Reggio Calabria il 05/04/1991, laureata in Scienze Biologiche specializzanda in Microbiologia e Virologia;
Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della
graduatoria finale di merito, una Borsa di Studio, per la durata di mesi sei (6), a decorrere dalla stipula del
contratto individuale alla Dott.ssa SCAPPATURA GIUSEPPINA , nata a Reggio Calabria il 05/04/1991,
laureata in Scienze Biologiche specializzanda in Microbiologia e Virologia, per le attività dell'U.O.S.D. di
Gastroenterologia Pediatrica di questa AOU;
Art. 4- Di stabilire che la Borsa di Studio di che trattasi decorrerà dalla data di stipula del contratto
individuale, per la durata di mesi 6 (sei), al professionista sarà corrisposto un importo lordo di € 7.000,00
(settemila/00), omnicomprensivi di oneri;
Art. 5 - Di stabilire che il compenso omnicomprensivo, previsto per la Borsa di Studio, graverà sui Fondi
della Legge 548/93 per la Fibrosi Cistica che prevede, tra gli obiettivi, il sostegno alla formazione specifica
per la malattia;
Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto della Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 7 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 8 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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Deliberazione del Commissario n° 564 del 30/11/2017

di Messina, il Commissario Dott.

Michele VULLO, nominato con D.P. n°

430/Serv.1/S.G. del 30.08.2017, ha adottato il

presente provvedimento.
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9,67$ OD QRWD WHOHJUDILFD GHO  FRQ OD TXDOH OD 'RWWVVD 7255$6, 6WHIDQLD
FROORFDWD DO  SRVWR GHOOD VXGGHWWD JUDGXDWRULD ILQDOH GL PHULWR q VWDWD LQYLWDWD D
GDUHODSURSULDGLVSRQLELOLWjDOFRQIHULPHQWRGHOODVXGGHWWDERUVDGLVWXGLR $OO& 

35(62$772FKH FRQQRWDGHOSURWQOD'RWWVVD7255$6,6WHIDQLD
KDGLFKLDUDWRODSURSULDGLVSRQLELOLWjDOFRQIHULPHQWR

67$%,/,72 GL DWWULEXLUH OD VXGGHWWD ERUVD GL VWXGLR D GHFRUUHUH GDOOD GDWD VWDELOLWD QHO
FRQWUDWWR

35(62$772FKHODVXGGHWWD%RUVDJUDYHUjVXLIRQGLGHO&RQWULEXWRGD&57'$GHO
DFDULFRGHO)RQGR6DQLWDULR5HJLRQDOH

67$%,/,72FKHDOODERUVLVWDYHUUjFRUULVSRVWRXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL½
TXLQGLFLPLOD ROWUHRQHULGLOHJJH

$77(62 FKH LO 'LUHWWRUH GHO 6HWWRUH SURSRQHQWH FRQ OD VRWWRVFUL]LRQH GHO SUHVHQWH
SURFHGLPHQWR GLFKLDUD FKH O·LVWUXWWRULD q FRUUHWWD FRPSOHWD H FRQIRUPH DOOH
ULVXOWDQ]HGHJOLDWWLG·XIILFLR
$77(62 FKH LO 'LUHWWRUH GHO 6HWWRUH SURSRQHQWH DWWHVWD OD OLFHLWj H OD UHJRODULWj GHOOH
SURFHGXUHSRVWHLQHVVHUHFRQLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRLQTXDQWROHJLWWLPHDLVHQVL
GHOODQRUPDWLYDYLJHQWHLQULIHULPHQWRDOODPDWHULDWUDWWDWDQRQFKpDWWHVWDO·XWLOLWjH
O·RSSRUWXQLWjSHUJOLRELHWWLYLD]LHQGDOLHSHUO·LQWHUHVVHSXEEOLFR
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3HUOHPRWLYD]LRQLHVSUHVVHLQSUHPHVVDFKHTXLVLLQWHQGRQRULSRUWDWHHWUDVFULWWH

$UW   'L FRQIHULUH  Q  ERUVD GL VWXGLR GHOOD GXUDWD GL  DQQL XQR   HYHQWXDOPHQWH
ULQQRYDELOL  SHU O·HVSOHWDPHQWR GHOO·DWWLYLWj GHO SURJHWWR ´$VVLVWHQ]D SVLFRORJLFD QHO
SD]LHQWHLQWHQVLYRSHGLDWULFRHO·LPSOHPHQWD]LRQHGHOSURFXUHPHQWGLRUJDQLHWHVVXWLLQ
DPELHQWH SHGLDWULFRµ GD VYROJHUVL SUHVVR O·82& GL 7HUDSLD ,QWHQVLYD 1HRQDWDOH H
3HGLDWULFD GL TXHVWD $28 DOOD 'RWWVVD 7255$6, 6WHIDQLD QDWD D 3DOHUPR LO
ODXUHDWDLQ3VLFRORJLD

$UW'LVWDELOLUHFKHDOODERUVLVWDVDUjFRUULVSRVWRXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL½
4XLQGLFLPLOD  ROWUH RQHUL D FDULFR (QWH H FKH LO VXGGHWWR LPSRUWR JUDYHUj  VXL
IRQGL GHO &RQWULEXWR GD &57 '$  GHO  D FDULFR GHO )RQGR 6DQLWDULR
5HJLRQDOH

$UW  'L VWDELOLUH FKH OD ERUVD GL VWXGLR GHOOD GXUDWD GL DQQL XQR   HYHQWXDOPHQWH
ULQQRYDELOL FRQIHULWD DOOD 'RWWVVD 7255$6, 6WHIDQLD QDWD D 3DOHUPR LO 
ODXUHDWDLQ3VLFRORJLDDYUjGHFRUUHQ]DGDOODGDWDVWDELOLWDQHOFRQWUDWWR

$UW'LIDUHFDULFRDO'LUHWWRUHGHO6HWWRUH5LVRUVH8PDQHGLSUHGLVSRUUHLOFRQWUDWWRGL
ERUVDGLVWXGLRQRQFKpQRWLILFDUHFRSLDGHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHDOO·LQWHUHVVDWDH
DJOLXIILFLFRPSHWHQWL

$UW'LGLFKLDUDUHLOSUHVHQWHDWWRLPPHGLDWDPHQWHHVHFXWLYRVWDQWHO·XUJHQ]D

/D SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH D VHJXLWR GL OHWWXUD HG DSSURYD]LRQH YLHQH FRPH DSSUHVVR
VRWWRVFULWWD
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.15
(GAGLIANODelibera del Direttore Generale 828 del 05_06_2020)

LAGANGA
SENZIO
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UTC

LEVITA ANTONINO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.828 del 05/06/2020
Proposta nr.909 in data 04/06/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti e della graduatoria della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e
contestuale conferimento di una Borsa di Studio da assegnare a diplomati con esperienza nella Patient
Centered per le esigenze dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica di questa A.O.U.

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 graverà sui Fondi della Legge 548/93 per la
Fibrosi Cistica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 344 del 29/08/2019, con la quale è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli
e prova orale, per il conferimento, di una Borsa di Studio da assegnare a Diplomati con esperienza, almeno
biennale, nella Patient Centered Outcome Research per le esigenze dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia
Pediatrica; (All. A)
VISTA la Delibera n. 471 del 27/09/2019, con la quale è stata disposta l’ammissione alla selezione di che
trattasi, di n° 2 candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando; (All. B)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 323 del 06/03/2020, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio a Diplomati con
esperienza, almeno biennale, nella Patient Centered Outcome Research; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. D/E)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
della selezione pubblica di che trattasi;
CONSIDERATO che la Sig.ra GAGLIANO SABRINA, nata a CATANIA il 05/10/1969, diplomata con
esperienza biennale nella Patient Centered Outcome Research si è classificata al I° posto della graduatoria
finale di merito ed è risultata vincitrice della selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario conferire la Borsa di Studio di che trattasi, per le attività da svolgere presso
l'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica, alla Sig.ra GAGLIANO SABRINA, nata a Catania il 05/10/1969,
diplomata con esperienza biennale nella Patient Centered Outcome Research, per la durata di mesi dodici (12),
rinnovabili, a decorrere dalla stipula del contratto individuale;
STABILITO che il compenso omnicomprensivo di oneri a carico Ente pari a Euro 18.000,00
(diciottomila/00) graverà sui Fondi della Legge 548/93 per la Fibrosi Cistica;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di una Borsa di Studio da destinare a diplomati con esperienza, almeno biennale, nella

Patient Centered Outcome Research, per attività dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica, come da All. F,
che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
Art. 2 - Di dichiarare vincitore della suddetta selezione la Sig.ra GAGLIANO SABRINA , nata a Catania il
05/10/1969, diplomata con esperienza nella Patient Centered Outcome Research;
Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria
finale di merito, una Borsa di Studio, per la durata di mesi dodici (12), rinnovabili, a decorrere dalla stipula
del contratto individuale alla Sig.ra GAGLIANO SABRINA, nata a Catania il 05/10/1969, diplomata, per le
attività dell'U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica di questa AOU;
Art. 4- Di stabilire che la Borsa di Studio di che trattasi decorrerà dalla data di stipula del contratto
individuale, per la durata di mesi 12 (dodici), rinnovabili, al professionista sarà corrisposto un importo lordo di
€ 18.000,00 (diciottomila/00), omnicomprensivi di oneri;
Art. 5 - Di stabilire che il compenso omnicomprensivo, previsto per la Borsa di Studio, graverà sui Fondi
della Legge 548/93 per la Fibrosi Cistica;
Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto della Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 7 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 8 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.828 del 05/06/2020 - Allegato nr.1
(ALL A)

Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.16
(MAJORANA Delibera del Direttore Generale 155 del 07_02_2020)

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
- MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
07.02.2020
12:54:36
UTC

LAGANGA SENZIO
GIUSEPPE
A.O.U. POLICLINIC
G.MARTINO - MESSINA
07.02.2020 12:35:01 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.155 del 07/02/2020
Proposta nr.125 in data 21/01/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione degli atti e della graduatoria della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e
contestuale conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Neurologia/Neurofisiopatologia per le esigenze dell’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia
e Disordini del movimento di questa AOU.

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: importo graverà sui fondi dell’U.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e Disordini del ANTEPRIMA DELIBERA
Movimento

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 154 del 18/07/2019, con la quale è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli
e prova orale, per il conferimento, di un 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Medicina e Chirurgia
specializzazione in Neurologia/Neurofisiopatologia, per attività di ricerca da svolgersi presso l’U.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e disordini del movimento; (All. A)
VISTA la Delibera n° 355 del 06/09/2019 con la quale sono stati riaperti i termini di scadenza;(All.B)
TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;
VISTA la Delibera n. 835 del 28/11/2019, con la quale sono stati ammessi alla selezione di cui sopra n. 2
candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando;(All. C)
VISTA la Delibera n. 855 del 10/12/2019, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione per l’assegnazione di n° 1 Borsa di Studio a laureati in Medicina e
Chirurgia specializzati in Neurologia/Neurofisiopatologia; (All. D)
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. E/F)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. G)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
della selezione pubblica di che trattasi;
CONSIDERATO che il Dott. MAJORANA GIOVANNI, nato a Messina il 09/06/1962 , laureato in
Medicina e Chirurgia Specializzazione in Neurologia/Neurofisiopatologia si è classificato al I ° posto della
graduatoria finale di merito ed è risultato vincitore della selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario conferire, per le attività inerenti la gestione dei database del centro riferimento
regionale per terapia con tossina botulinica dei disordini del movimento, al Dott. MAJORANA GIOVANNI,
nato a Messina il 09/06/1962,
laureato in Medicina e Chirurgia specializzazione in
Neurologia/Neurofisiopatologia, per la durata di anni uno (12 mesi), a decorrere dalla stipula del contratto
individuale;
STABILITO che il compenso omnicomprensivo di oneri a carico Ente pari a Euro 6.000,00 (seimila/00)
annui sarà finanziato usufruendo dei Fondi dell’U.O.S.D. di Neurofisopatologia e Disordini del Movimento;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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 Sanitario che viene
presente atto deliberativo;

confermato con la sottoscrizione del

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da destinare a laureati in Medicina e Chirurgia specializzazione in
Neurologia/Neurofisopatologia, per attività di ricerca, da realizzarsi presso l’ U.O.S.D. di Neurofisiopatologia
e Disordini del Movimento, come da All. G, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.
Art. 2 - Di dichiarare vincitore della suddetta selezione il Dott. MAJORANA GIOVANNI, nato a Messina il
09/06/1962;
Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria
finale di merito, n. 1 Borsa di Studio, per la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla stipula del contratto
individuale al Dott. MAJORANA GIOVANNI nato a Messina il 09/06/1962, laureato in Neurologia
specializzazione in Neurologia/Neurofisopatologia, per le attività di ricerca, da svolgersi presso l’ U.O.S.D. di
Neurofisiopatologia e disordini del movimento di questa AOU;
Art. 4- Di stabilire che la suddetta Borsa di studio decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale, per
la durata di anni 1 (uno), al professionista sarà corrisposto un importo lordo di € 6.000,00 (seimila/00), con
oneri omnicomprensivi;
Art. 5 - Di stabilire che il compenso omnicomprensivo previsto per la Borsa di Studio sarà finanziato
usufruendo dei Fondi dell’U.O.S.D. di di Neurofisiopatologia e Disordini del movimento;
Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
Art. 7 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 8 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.17
(SORRENTI Delibera del Commissario nr 613 del 20_04_2018)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario nr.613 del 20/04/2018
Proposta nr.696 in data 12/04/2018
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Esecuzione Sentenza n. 542/2018 Risoluzione contrattuale e conferimento borsa di studio.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018
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 sui fondi Psn 2013 Chronic Care Model

IL COMMISSARIO
VISTA la Delibera del C.S. n. 229 del 11.10.2017, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e il contestuale conferimento di n. 1 Borsa di
Studio di durata biennale da destinare ad un infermiere pediatrico, al fine di realizzare il progetto di PSN 2013
– Linea Progettuale 2.6 “Sviluppo Modelli Chronic Care Model”, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Pediatria; (All.
A)
VISTA la Delibera n. 459 del 14.11.2017, con la quale sono stati rettificati parzialmente gli atti e la
graduatoria di merito per conferimento di n. 1 Borsa di Studio di durata biennale da destinare ad un infermiere
pediatrico, al fine di realizzare il progetto di PSN 2013 – Linea Progettuale 2.6 “Sviluppo Modelli Chronic
Care Model”, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Pediatria; (All. B)
TENUTO PRESENTE che con la Delibera n. 229 del 11.10.2017, è stata conferita una borsa di studio alla
Dott.ssa DOMISSIS IOMISSIS, nata a Messina il OMISSIS, laureata in Infermieristica pediatrica, per la
durata di anni due;
VISTO il contratto n. 909/2017, con il quale l’A.O.U. ha conferito alla Dott.ssa IOMISSIS DOMISSIS,
l’incarico della Borsa di Studio per la durata di anni due (2), a decorrere dal 17.11.2017 e fino al 16.11.2019;
(All.C)
PREMESSO che con ricorso del 06.01.2018, l’Avv. M.R. Sorrenti per conto della Dott.ssa LOMISSIS
SOMISSIS, ha convenuto l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” innanzi al Tribunale Amm.vo Reg.le della
Sicilia Sez. staccata di Catania, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della deliberazione n.
459 del 14.11.2017;
VISTA la sentenza n. 542/2018, con la quale il Tribunale Amm.vo Reg.le della Sicilia Sez. staccata di
Catania, ha accolto il ricorso di cui sopra e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato e/o
quelli eventualmente connessi; (ALL. D)
CONSIDERATO che, per gli effetti della sentenza de qua, si dovrà procedere alla riformulazione della
graduatoria generale di merito, collocando la Dott.ssa LOMISSIS SOMISSIS al 1° posto e la Dott.ssa
DOMISSIS IOMISSIS al 2° posto nella predetta graduatoria in relazione ai singoli punteggi così come
modificati;
VISTA la graduatoria pedissequamente riformata in esecuzione della sentenza del Tar Sicilia n° 542/2018, che
viene allegata alla presente delibera per farne parte integrante; (All.E)
ATTESO che, premesso quanto sopra evidenziato, si rende necessario procedere, alla luce della decisione
giudiziale sopra citata, considerata anche la circostanza che la dott.ssa DOMISSIS IOMISSIS, malgrado
regolarmente vocata in jus nella qualità di controinteressata, è rimasta contumace, alla risoluzione del
contratto stipulato con quest’ultima a decorrere a far data dalla pubblicazione della sentenza (12.03.2018);
PRESO ATTO, tuttavia, che la Dott.ssa IOMISSIS DOMISSIS, nelle more della pronuncia giudiziale del Tar
Sicilia, ha comunque prestato la propria attività di servizio ininterrottamente fino alla data del 31.03.2018,
(così come attestato dal Prof. Filippo De Luca, Direttore della U.O.C. di Pediatria), (All.F), e che, dunque,
trattandosi di prestazione lavorativa comunque resa, non sarà possibile procedere al recupero di alcuna somma
in danno alla dott.ssa IOMISSIS, per evitare l’integrazione della fattispecie dell’indebito arricchimento;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione della graduatoria generale di merito della selezione
pubblica di che trattasi;

CONSIDERATO che la Dott.ssa LOMISSIS SOMISSIS, nt. a Messina il OMISSIS, laureata in
Infermieristica pediatrica, si è classificata al I ° posto della graduatoria finale di merito ed è risultata vincitrice
della selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario, per garantire la realizzazione del progetto di Ricerca progetto di PSN 2013 – Linea
Progettuale 2.6 “Sviluppo Modelli Chronic Care Model”, conferire, nelle more dell’esecutività
dell’approvazione della graduatoria finale di merito n. 1 borsa di studio alla Dott.ssa LOMISSIS SOMISSIS,
con decorrenza dal 27.4.2018 e sino alla data del 26.4.2020, garantendo, dunque, alla borsista, la durata
biennale della borsa di studio;
STABILITO che la Borsa di Studio avrà un costo annuo di €. 15.000,00, (Quindicimila/00), comprensivo
degli oneri a carico Ente e graverà sui Fondi PSN 2013;
ATTESO che il Direttore 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 Direttore 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 deliberativo

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - Di rettificare parzialmente la graduatoria finale di merito, così come modificata a seguito degli effetti
della sentenza n. 542/2018, della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa
di Studio di durata biennale da destinare ad un infermiere pediatrico, al fine di realizzare il progetto di PSN
2013 – Linea Progettuale 2.6 “Sviluppo Modelli Chronic Care Model”, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Pediatria,
come da All. E, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.
Art. 2 - Di dichiarare vincitrice della suddetta selezione la Dott.ssa LOMISSIS SOMISSIS, nt. a Messina il
OMISSIS, laureata in Infermieristica pediatrica.
Art. 3 - Di conferire n. 1 Borsa di Studio, per la durata di anni due, a decorrere dal 27.4.2018 e sino alla data
del 26.4.2020, per la realizzazione del progetto di PSN 2013 – Linea Progettuale 2.6 “Sviluppo Modelli
Chronic Care Model”, da svolgersi c/o l’U.O.C. di Pediatria;
Art. 4 - Di stabilire che la suddetta borsa di studio alla borsista sarà corrisposto un importo annuo lordo di €
15.000,00, (Quindicimila/00), comprensivo di oneri a carico dell’Azienda.
Art. 5 - Di stabilire che la suddetta borsa di studio graverà sui Fondi PSN 2013;
Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di borsa di
studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’ interessata e agli uffici competenti.

Art. 7 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria generale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 8 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
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Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.107 del 22/07/2020
Proposta nr.1285 in data 20/07/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale F.F. Dott. Antonino LEVITA, nominato con D.D.G. n°906 del
17 giugno 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento n. 3 Borse di studio a laureati in Medicina e Chirurgia o in Farmacia, per la realizzazione
del progetto: “Valutazione della sicurezza delle terapie attualmente approvate per le malattie
infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) in età geriatrica”.

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 sui fondi del progetto: “Valutazione della
sicurezza delle terapie attualmente approvate per le malattie
infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) in età geriatrica”

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 31 del 08.07.2020, con la quale sono stati approvati
gli atti e la graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, indetta con
Delibera n. 307 del 06.03.2020, per il conferimento di n. 3 Borse di Studio di durata biennale da destinare a
laureati in Medicina e Chirurgia o in Farmacia, per la realizzazione del progetto: “Valutazione della sicurezza
delle terapie attualmente approvate per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) in età
geriatrica”, da svolgersi n. 2 presso l’U.O. di Malattie Intestinali Croniche dell’A.O.U. Policlinico “G.
Martino” di Messina e n. 1 presso l’U.O. di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali del P.O. Villa SofiaCervello di Palermo;
DATO ATTO che con note pec del 14.07.2020 è stata richiesta disponibilità al conferimento delle borse di
studio di che trattasi ai candidati collocati dal 1° al 3° posto della graduatoria generale di merito, precisamente:
- Dott.ssa VIOLA Anna, nata a Genova il 06.05.1988, laureata in Medicina e Chirurgia, da assegnare c/o la
sede di Messina;
- Dott.ssa BARBIERI Maria Antonietta, nata a Vibo Valentia il 04.05.1993, laureata in Farmacia, da assegnare
c/o la sede di Messina;
- Dott.ssa CRUCITTI Veronica, nata a Reggio Calabria il 27.12.1987, laureata in Farmacia, da assegnare c/o
la sede di Palermo;
PRESO ATTO che:
- con nota acquisita al prot. n. 16550 in data 14.07.2020, la Dott.ssa VIOLA Anna ha comunicato la propria
disponibilità; (All. A)
- con nota acquisita al prot. n. 16667 in data 15.07.2020, la Dott.ssa BARBIERI Maria Antonietta ha
comunicato la propria disponibilità; (All. B)
- con nota acquisita al prot. n. 16688 in data 15.07.2020, la Dott.ssa CRUCITTI Veronica ha comunicato la
propria disponibilità; (All. C)
RITENUTO NECESSARIO, al fine della realizzazione del progetto: “Valutazione della sicurezza delle terapie
attualmente approvate per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) in età geriatrica”, conferire
le borse di studio di che trattasi alle Dott.sse VIOLA Anna, BARBIERI Maria Antonietta e CRUCITTI
Veronica, per la durata di mesi 24, a decorrere dalla data stabilita nel relativo contratto;
STABILITO che le suddette Borse di studio graveranno, per un importo omnicomprensivo di € 24.000,00
(Ventiquattromila) a.l. cadauna, sui fondi stanziati dalla Regione Sicilia (Ragioneria Centrale della Sanità) per
i progetti di Farmacovigilanza (fondi FV 2012, 2013, 2014) e che tale importo sarà pagato ai borsisti in rate
mensili posticipate esclusivamente mediante accredito su c/c bancario;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Direttore 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, che viene confermato con la sottoscrizione
del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 – Di conferire una borsa di Studio di durata biennale per la realizzazione del progetto: “Valutazione
della sicurezza delle terapie attualmente approvate per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino
(MICI) in età geriatrica” alle sottoelencate Dott.sse:
- VIOLA Anna, nata a Genova il 06.05.1988, laureata in Medicina e Chirurgia, collocata al 1° posto della
graduatoria generale di merito, da destinare c/o l’U.O. di Malattie Intestinali Croniche dell’A.O.U. Policlinico
“G. Martino” di Messina;
- BARBIERI Maria Antonietta, nata a Vibo Valentia il 04.05.1993, laureata in Farmacia, collocata al 2° posto
della graduatoria generale di merito, da destinare c/o l’U.O. di Malattie Intestinali Croniche dell’A.O.U.
Policlinico “G. Martino” di Messina;
- CRUCITTI Veronica, nata a Reggio Calabria il 27.12.1987, laureata in Farmacia, collocata al 3° posto della
graduatoria generale di merito, da destinare c/o l’U.O. di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali del P.O.
Villa Sofia-Cervello di Palermo;
Art. 2 - Di stabilire che le suddette Borse di studio decorreranno dalla data stabilita nel relativo contratto e che
graveranno, per un importo omnicomprensivo di € 24.000,00 (Ventiquattromila) a.l. cadauna, sui fondi
stanziati dalla Regione Sicilia (Ragioneria Centrale della Sanità) per i progetti di Farmacovigilanza (fondi FV
2012, 2013, 2014).
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre i relativi contratti di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione alle interessate e agli uffici competenti.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Controllo riepiloghi accrediti settembre 2020
Condizioni: nessuna divisione per centro di costo, nessuna suddivisione cessati/in servizio, tutte le afferenze organizzative assieme, nessuna suddivisione per sede di lavoro, nessuna suddivisione per didattica,
nessuna suddivisione per tipo convenzione ospedaliera, nessuna suddivisione per sede ospedaliera, tutti i capitoli assieme, tutti gli anni di competenza assieme, importi espressi in EURO
Ordinamento: Segno accredito, Cognome e nome, Accredito
Ruolo

Mat.

Cognome e nome

Accredito

Lordo

Prev./Assis.

Ded. fiscalmente

Fiscali

Extraerariali

Arr. Prec.

Arr. attuale

Netto

Segno accredito: Positivo
1-BS

299938

ALFA ROSSELLA

00714

768,04000

1,86

0,00

179,06

0,00

0,00000

0,00000

587,12

1-BS

299910

ARIMATEA ILENIA

00714

1.069,50000

0,00

0,00

245,99

0,00

0,00000

0,00000

823,51

1-BS

299924

BARBIERI MARIA ANTONIETTA 00714

829,44000

0,00

0,00

190,77

0,00

0,00000

0,00000

638,67

1-BS

299935

CICALA GIUSEPPE

00714

829,44000

1,84

0,00

190,35

0,00

0,00000

0,00000

637,25

1-BS

300027

GAGLIANO SABRINA

00714

1.382,49000

0,00

0,00

317,97

0,00

0,00000

0,00000

1.064,52

1-BS

029995

IOVINE ALESSIA

00714

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

300003

IRRERA PIERANGELA

00714

1.689,60000

2,10

0,00

388,13

0,00

0,00000

0,00000

1.299,37

1-BS

299923

LOMBARDO LIDA

00714

1.382,49000

1,86

0,00

343,54

0,00

0,00000

0,00000

1.037,09

1-BS

299712

MAJORANA Giovanni

00714

460,83000

1,86

0,00

105,56

0,00

0,00000

0,00000

353,41

1-BS

299970

MICALI GIUSEPPA CLAUDIA

00714

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

299996

MINUTOLI ROBERTA

00714

1.152,07000

1,86

0,00

264,55

0,00

0,00000

0,00000

885,66

1-BS

299901

MOCCIARO ELEONORA

00714

1.152,07000

1,86

0,00

264,55

0,00

0,00000

0,00000

885,66

1-BS

066711

MUSOLINO CRISTINA

00714

1.536,09000

2,01

0,00

369,84

0,00

0,00000

0,00000

1.164,24

1-BS

299941

RIZZO AMELIA

00714

768,04000

1,86

0,00

199,06

0,00

0,00000

0,00000

567,12

1-BS

300005

SCAPPATURA GIUSEPPINA

00714

1.075,26000

0,00

0,00

247,31

0,00

0,00000

0,00000

827,95

1-BS

299948

SORRENTI LACRIMA

00714

576,00000

0,00

0,00

132,48

0,00

0,00000

0,00000

443,52

1-BS

299911

TAVILLA GRAZIANA

00714

1.152,07000

1,86

0,00

269,95

0,00

0,00000

0,00000

880,26

1-BS

299946

TORRASI STEFANIA

00714

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

299950

VINCI ENRICA

00714

1.152,07000

1,86

0,00

264,55

0,00

0,00000

0,00000

885,66

1-BS

300028

VIOLA ANNA

00714

1.843,32000

0,00

0,00

423,96

0,00

0,00000

0,00000

1.419,36

22.275,03000

20,83

0,00

5.192,56

0,00

0,00000

0,00000

17.061,64

20 righe per Segno accredito Positivo
Totali

Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

18/09/2020 07.51.36
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Controllo riepiloghi accrediti settembre 2020
Condizioni: nessuna divisione per centro di costo, nessuna suddivisione cessati/in servizio, tutte le afferenze organizzative assieme, nessuna suddivisione per sede di lavoro, nessuna suddivisione per didattica,
nessuna suddivisione per tipo convenzione ospedaliera, nessuna suddivisione per sede ospedaliera, tutti i capitoli assieme, tutti gli anni di competenza assieme, importi espressi in EURO
Ordinamento: Segno accredito, Cognome e nome, Accredito
Ruolo

Mat.

Cognome e nome

Accredito

Lordo

Prev./Assis.

Ded. fiscalmente

Fiscali

Extraerariali

Arr. Prec.

Arr. attuale

Netto

22.275,03000

20,83

0,00

5.192,56

0,00

0,00000

0,00000

17.061,64

20 righe in totale
Totali generali

Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina

18/09/2020 07.51.36
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Determina nr.236 del 25/09/2020 - Allegato nr.20
(CEDOLONE BORSISTI SETTEMBRE 2020)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina
17/09/2020 - Ced. Riepilogativo di ruolo BS (Liq. anno corrente + anni precedenti)

Retribuzioni di Settembre 2020
Voce

Descrizione

09947

Conguaglio Borse di studio (tass. IRPEF)

00990

Ritenute previd. ed assist.

00994
00991

Trattenute extraerariali
Ritenute fiscali

Trattenute

Competenze

22.275,03000

20,83000

74,08000
5.118,48000
5.213,39000

Totali

Netto a pagare

22.275,03000

17.061,64000

Dettaglio trattenute
Voce

Descrizione

12017
12019

Conguaglio Rit. INAIL (DL n.38/2000) C.D.
Conguaglio Rit. INAIL (add.1% exart.181 TU) C.D.

00974

00816
01797
02787

Imponibile

Aliquota

Importo

Totale

20,61000
0,22000
20,83000

Totale

5.118,48000
5.118,48000

Totale

40,40000
23,00000
10,68000
74,08000

Tratt.fisc. aliq. mass. (stip)

Cong. addiz. regionale
Cong. addiz. comunale
Acconto addizionale comunale
Dettaglio varie

Dettaglio oneri
Voce

Descrizione

12018
12020
02970

Conguaglio Rit. INAIL (DL n.38/2000) C.E.
Conguaglio Rit. INAIL (add.1% exart.181 TU) C.E.
Conguaglio Ritenuta IRAP

Imponibile

Aliquota

Importo

41,23000
0,43000
1.893,40000
1.935,06000

Totale
Euro

17.061,64

Fine
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