
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.294 del 18/11/2020

Proposta nr.315 in data 13/11/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott. Matteo MIRONE Dott. Matteo MIRONE Dott. Giuseppe BONFIGLIO

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

OGGETTO:
Liquidazione ore attività assistenziale Accordo Stralcio AOU-Università di Messina del 23.03.2009-
Dottorandi/Assegnisti di Ricerca mese di Ottobre 2020+cong.

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’U.O.C. F.F.

VISTO l’accordo stipulato in data 30/07/2004 tra l’Università degli Studi di Messina e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria “ G. Martino” per la regolamentazione dell’impiego dei dottorandi di ricerca in attività
assistenziale di emergenza – urgenza.

VISTA la ratifica del suddetto accordo stipulata in data 23.03.2009, che modifica la durata dello svolgimento
dell’attività assistenziale presso l’azienda da parte del dottorando, dalle 30 (trenta) ore precedentemente fissate
alle 50 (cinquanta) ore mensili attuali;

VISTA la deliberazione del C.S. n. 91 del 07/02/2013 con la quale è stato adottato l’Addendum n. 2
all’Accordo Stralcio del 23/03/2009 che estende la disciplina, i criteri e le modalità di impiego dei dottorandi
nell’attività assistenziale agli “Assegnisti di Ricerca” dell’Università degli Studi di Messina;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 646 del 24/10/2019 che autorizza il Dott. Giuseppe CICERO
all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal 28/10/2019 e sino
al 27/10/2020, per un massimo di 50 ore per le esigenze dell’U.O.C. di Radiologia Oncologica;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 647 del 24/10/2019 che autorizza la Dott.ssa Antonia
MARCIANO’ all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal
31/10/2019 e sino al 30/10/2020, per un massimo di 50 ore per le esigenze dell’U.O.C. di Odontoiatria e
Odontostomatologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 196 del 14/02/2020 che autorizza la Dott.ssa Loretta GIUNTA
all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal 19/02/2020 e sino
al 18/02/2021, per un massimo di 50 ore mensili presso l’U.O.S. di Diabetologia;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 302 del 28.02.2020 che autorizza il Dott. Marco CASCIARO
all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal 18/02/2020 e sino
al 17/02/2021, per un massimo di 50 ore mensili presso l’U.O.C. di Allergologia ed Immunologia Clinica;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 431 del 20.03.2020 che autorizza il Dott. Riccardo
LAUDICELLA all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal
21/04/2020 e sino al 20/04/2021, per un massimo di 50 ore mensili presso l’U.O.C. di Medicina Nucleare;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 714 del 15.05.2020 che autorizzata la Dott.ssa Federica
BELLONE all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal
15/05/2020 e sino al 14/05/2021, per un massimo di 50 ore mensili presso l’U.O.S.D. di Geriatria;

VISTA la delibera Direttore Generale n. 609 del 24/04/2020 che autorizzata la Dott.ssa Anna Paola CAPRA
all’impiego nell’attività assistenziale, anche in emergenza e/o urgenza notturna e festiva, dal 29/04/2020 e sino
al 28/04/2021, per un massimo di 50 ore mensili presso l’U.O.C. di Patologia Clinica;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1038 del 30.06.2020 che autorizza il Dott. Domenico CORICA,
per un suo impiego a tempo determinato nell’attività assistenziale anche di urgenza e/o emergenza notturna e
festiva, dal 01/07/2020 e sino al 30/06/2021, per un massimo di 50 ore mensili presso l’U.O.C di Pediatria;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1050 del 30.06.2020 che autorizza la Dott.ssa Federica LO
BELLO, per un suo impiego a tempo determinato nell’attività assistenziale anche di urgenza e/o emergenza
notturna e festiva, dal 01.07.2020 e sino al 18.02.2021, per un massimo di n. 30 ore mensili presso l’U.O.C.  di
Pneumologia;



VISTE le note prot. n. 25872 del 27/10/2020, n. 26688, n. 26689 del 03/11/2020, n. 27039, n. 27040 del
05/11/2020, del 12/11/2020 della Direzione Sanitaria con DMPO con le quali è stata comunicata la
rendicontazione dell’attività assistenziale svolta nel mese di Ottobre 2020 con conguaglio mese di Agosto e
Settembre 2020 dal personale di che trattasi presso le sotto elencate Strutture, come da Addendum all’Accordo
Stralcio stipulato tra l’Università degli Studi di Messina e questa A.O.U. in data 23/03/2009;

PRECISATO che le somme da corrispondere per l’attività  assistenziale a carico del conto 5.02.01.17.09
“Costi per Dottorandi di Ricerca” del bilancio di questa Azienda sono state trasferite all’Università degli Studi
di Messina con mandato n. 1607 del 9/06/2020;

PRECISATO, altresì, che sulle competenze spettanti alla Dott.ssa Federica LO BELLO questa A.O.U., come
già comunicato all’interessata con nota prot. n. 17352 del 22/07/2020, procederà ad effettuare apposito
conguaglio al fine di recuperare le somme liquidate e non dovute per il mese di Giugno 2020 pari ad €
2.172,10, al netto delle ritenute di legge, stante la risoluzione anticipata in data 31/05/2020 del contratto come
Co.co.co. sottoscritto per suo impiego nell’attività assistenziale nell’ambito dell’emergenza dovuta
all’epidemia da COVID-19, per un massimo di 70 ore mensili presso l’U.O.C. di Pneumologia;

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

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione degli importi dovuti per le ore di attività
assistenziale svolte come sotto specificato:

Mese di Agosto 2020

U.O.C. di Patologia Clinica

Anna Paola CAPRA                N. 50 ore - €  844,24     

Mese di Settembre 2020

Odontoiatria e Odontostomatologia

MARCIANO’ Antonia  N. 50 ore - €  844,24

GERIATRIA

BELLONE Federica                N. 50 ore - € 844,24

MESE DI OTTOBRE 2020

MEDICINA NUCLEARE

LAUDICELLA Riccardo         N. 40 ore - € 675,20

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

CASCIARO Marco N.  50 ore - €  844,24

GERIATRIA



BELLONE Federica     N. 50 ore - € 844,24

RADIOLOGIA ONCOLOGICA

CICERO Giuseppe       N. 50 ore - €  844,24

DIABETOLOGIA

GIUNTA Loretta   N.   50 ore - € 844,24

PEDIATRIA

CORICA Domenico       N.   50 ore - € 844,24

D E T E R M I N A

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

Art. 1 - Di autorizzare l’Università degli Studi di Messina alla liquidazione degli importi a fianco di ciascuno
riportato al personale sopra indicato, per le ore di attività assistenziale svolte, per un importo pari ad € 844,24
per il mese di Agosto 2020, ad € 1.688,48 per il mese di Settembre 2020 e per un importo complessivo pari ad
Euro 4.896,40 per il mese di Ottobre 2020.

Art. 2 - Di liquidare l'imposta IRAP, sulle predette competenze, per un importo complessivo pari ad € 631,48.

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 fare carico al Settore proponente di trasmettere copia della presente all'Università degli Studi di
Messina per i provvedimenti consequenziali.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to F.F. Dott.

Matteo
MIRONE



Determina nr.294 del 18/11/2020 - Allegato nr.1
(ALL A_Note Dir Sanitaria DMPO_08_09_10_2020)
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