AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.296 del 18/11/2020
Proposta nr.311 in data 10/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott. Matteo MIRONE

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 Ottobre 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. 107 del 22.07.2020 sono state istituite nn.2 borse di studio per la realizzazione del
progetto “valutazione della sicurezza delle terapie per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino” a
favore delle dotasse Barbieri Maria Antonietta e Viola Anna (All.4);

-con Delibera del Commissario straordinario n. 76 del 28/09/2018 sono state isituite nn.2 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 );

- -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.6);
LOMBARDO LIDA (DDG n. 846 del 10/12/2019)All.7;
MOCCIARO ELEONORA (DDG n. 1364 del 28/08/2018)All.8;
IRRERA PIERANGELA ( DDG n. 325 del 06.03.2020) All.9;
TORRASI STEFANIA (DDG n, 827 del 05.06.2020) All. 10
GAGLIANO SABRINA (DDG n. 828 del 05/06/2020) All.11;
MAJORANA GIOVANNI (DDG n. 155 del 07/02/2020) All.12

SORRENTI LACRIMA (DCS n. 613 del 20/04/2018) All. 13;
GERACE JESSICA (DDG n. 77 del 28.08.2020) All. 14
LOMBARDO CLARA e PAGANO DRITTO IRENE (DDG n. 204 del 05.08.2020 ) All. 17
CALA’ ELISABETTA (DDG n. 15 del 08.07.2020) all.15
ZAMPOGNA MARIA FRANCESCA (DCS N. 148 DEL 16.09.2020) All. 16

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 Ottobre 2020;

CONSIDERATO che il Settore 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 netta di Euro 18.450,81 a favore dei
borsisti indicati nel prospetto "Controllo Riepiloghi Accrediti Novembre 2020" (Allegato 18);

Art.2- Di liquidare l'Imposta IRAP, sulle predette competenze, per un importo complessivo di Euro 2.043,23
come da Cedolone Riepilogativo (Allegato 19);

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 F.F. Dott.
Matteo
MIRONE

Determina nr.296 del 18/11/2020 - 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.296 del 18/11/2020 - 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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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
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.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Determina nr.296 del 18/11/2020 - 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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Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.6
(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)
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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.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.7
(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)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.8
(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

Delibera nr.1364 del 28/08/2018 - Allegato nr.1
(All.A- Delibera di Appr. degli Atti)

Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE
LAGANGA SENZIO

CN = LAGANGA
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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
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COMMISSARIO
F.to Dott.
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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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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “G. Martino” – MESSINA
_________________________________________________

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.
Funzionario incaricato della numerazione e della

registrazione del presente atto

Sig. _____________________________

OGGETTO Delibera di Conferimento n. 1 Borsa
di Studio per Dirigente Psicologo, per le
dell’U.O.C. di Terapia Intensiva
esigenze
Neonatale Pediatrica.
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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.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.12
(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.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.13
(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.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.14
(GERACE JESSICA Delibera del Commissario Straordinario nr 77 del 28_08_2020)
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AMATA ELVIRA
A.O.U. POLICLINICO
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LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.77 del 28/08/2020
Proposta nr.1455 in data 17/08/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Agosto nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Psicologia, per scorrimento graduatoria,
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE 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.;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 158 del 07.02.2020, con la quale è stata conferita una
Borsa di studio di durata annuale, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 10.02.2020 sino al 09.02.2021,
alla Dott.ssa MINUTOLI Roberta, collocata al 1° posto della suddetta graduatoria generale di merito;
DATO ATTO che la Dott.ssa MINUTOLI Roberta ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Borsa di studio di
che trattasi a decorrere dal 01.09.2020, giusta Delibera n. 167 del 30.07.2020;
VISTA la nota del 12.08.2020, con la quale il referente dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, Dott.ssa
Gabriella DI ROSA, ha richiesto, al fine di completare le attività in itinere del protocollo di studio, di
procedere allo scorrimento della graduatoria generale di merito; (All. A)
TENUTO PRESENTE che con nota pec del 17.08.2020 è stata richiesta disponibilità al candidato collocato al
2° posto della suddetta graduatoria generale di merito, Dott.ssa GERACE Jessica, nata a Serra San Bruno il
31.05.1991, per il periodo residuo, ovvero dal 01.09.2020 al 09.02.2021;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 19484 in data 17.08.2020, con la quale la Dott.ssa GERACE Jessica 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 alla Dott.ssa GERACE Jessica, nata a Serra San Bruno il 31.05.1991, laureata in Psicologia, a
decorrere dal 01.09.2020 fino al 09.02.2021;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio sarà finanziata mediante Fondi aziendali, per l’importo residuo di
€ 6.625,00 (seimilaseicentoventicinque/00) lordo, compresi oneri di legge, già previsto con Delibera n. 158 del
07.02.2020, pagato al borsista 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 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 una borsa di studio alla Dott.ssa GERACE Jessica, nata a Serra San Bruno il 31.05.1991,
classificata al 2° 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, eventualmente rinnovabile, avrà durata a decorrere dal
01.09.2020 sino al 09.02.2021 e che la stessa sarà finanziata mediante Fondi aziendali, per l’importo residuo
di € 6.625,00 (seimilaseicentoventicinque/00) lordo, compresi oneri di legge, già previsto con Delibera n. 158
del 07.02.2020.
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
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.77 del 28/08/2020 - Allegato nr.1
(All. A - Richiesta scorrimento graduatoria)

Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.15
(CALA ELISABETTA Delibera del Direttore Generale FF n15 del 08_07_2020)

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
08.07.2020
14:57:57
UTC

AMATA ELVIRA
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO/03051890832
DIRIGENTE
08.07.2020 14:47:13 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.15 del 08/07/2020
Proposta nr.1041 in data 17/06/2020
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 Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 08 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:
Approvazione degli atti e della graduatoria finale della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e
contestuale conferimento di n. due Borse di Studio (di cui una per scorrimento graduatoria) da
assegnare a Laureati in scienze Biologiche per le esigenze dell'U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari 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 per Euro 20.000,00 è finanziata dallo Sponsor
PPD Global, il restante importo pari a Euro 20.000,00 è
finanziato dai residui Fondi Santher e Commessa n° 90

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Delibera n. 67 del 23/01/2020, con la quale è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli e
prova orale, per il conferimento di una Borsa di Studio per "Study Coordinator per trial clinici" da assegnare a
Laureati in Scienze Biologiche per le esigenze dell'U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari;
VISTA la Delibera n° 238 del 21/02/2020 con la quale è stato rettificato parzialmente il bando e
contestualmente sono stati riaperti i termini della scadenza dello stesso;
VISTA la Delibera n. 577 del 17/04/2020, con la quale è stata disposta l’ammissione alla selezione di che
trattasi, di n° 2 candidate in possesso dei requisiti previsti dal bando;
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 30/04/2020, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio da assegnare a Laureati in
Scienze Biologiche;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. A/B)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. C)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
della selezione pubblica di che trattasi;
DATO ATTO che con email del 28/05/2020, il Prof. Giuseppe Vita, Direttore dell'U.O.C. Neurologia e
Malattie Neuromuscolari di questa AOU, ha richiesto al Settore Economico Finanziario il nulla osta
all'utilizzo dei residui dei fondi Santhera nonchè una quota dei Fondi della commessa 907, tutti finanziamenti
relativi a sperimentazioni cliniche, al fine di poter conferire un ulteriore incarico attingendo alla graduatoria
della selezione di che trattasi;
TENUTO PRESENTE che con email del 29/05/2020, il Settore Economico Finanziario ha rilasciato nulla
osta all'utilizzo del residuo dei Fondi Santhera nonchè una quota dei Fondi della Commessa 907,
finanziamenti relativi a sperimentazioni Cliniche, utilizzabili per il conferimento dell'ulteriore borsa di studio
richiesta dal Prof. Giuseppe Vita;
CONSIDERATO che le Dott.sse VERGA CHIARA, nata a San Cataldo (CL) il 23/02/1987 e CALA'
ELISABETTA nata a San Cataldo (CL) il 30/04/1987, ambedue laureate in Scienze Biologiche, risultano
classificate rispettivamente al I° e II° posto della graduatoria finale di merito;
RITENUTO necessario conferire le Borse di Studio di che trattasi, per le attività da svolgere presso l'U.O.C.
di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, alle Dott.sse VERGA CHIARA e CALA' ELISABETTA,
ambedue Laureate in Scienze Biologiche, per la durata di mesi quattordici (14), a decorrere dalla stipula del
contratto individuale;
STABILITO che il compenso omnicomprensivo di oneri a carico Ente pari a Euro 40.000,00
(quarantamila/00) così ripartito: Euro 20.000,00 finanziato dallo Sponsor PPD Global, il restante importo
pari a Euro 20.000,00 viene finanziato dai residui Fondi Santher e Commessa n° 907;

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
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° 2 Borse di Studio da destinare a Laureati in Scienze Biologiche, per le attività
dell'U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, come da All. "C", che forma parte integrante del
presente atto deliberativo;
Art. 2 - Di dichiarare vincitrice la Dott.ssa VERGA CHIARA, laureata in Scienze Biologiche, collocata al 1°
posto della graduatoria di merito;
Art. 3- Di scorrere la graduatoria di merito conferendo alla Dott.ssa CALA' ELISABETTA, collocatasi al 2°
posto, un ulteriore Borsa di Studio;
Art. 4 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria
finale di merito, n° 2 Borse di Studio per la durata di mesi quattordici (14), a decorrere dalla stipula del
contratto individuale alle Dott.sse VERGA CHIARA e CALA' ELISABETTA, per le attività da svolgere
presso l'U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari di questa AOU;
Art. 5- Di stabilire che le Borse di Studio di che trattasi avranno decorrenza dalla data di stipula del contratto
individuale, per la durata di mesi 14 (quattordici) e sarà corrisposto un importo lordo di € 20.000,00
(ventimila/00) per ciascun vincitore, omnicomprensivi di oneri;
Art. 6 - Di stabilire che il compenso omnicomprensivo, previsto per le Borse di Studio, viene così ripartito:
Euro 20.000,00 è finanziato dallo Sponsor PPD Global, il restante importo pari a Euro 20.000,00 è finanziato
dai residui Fondi Santher e Commessa n° 90;
Art. 7 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre i relativi contratti delle Borse di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione alle interessate e agli uffici competenti.
Art. 8 – 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. 9 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.16
(ZAMPOGNA Delibera del Commissario Straordinario n148 del 16_09_2020)

BONACCORSI
GIAMPIERO
16.09.2020
14:09:20
UTC

AMATA ELVIRA
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO/03051890832
DIRIGENTE
16.09.2020 14:26:24 UTC

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
16.09.2020
15:06:06 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.148 del 16/09/2020
Proposta nr.1581 in data 14/09/2020
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
Dott. Massimo CARATOZZOLO

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento n. 1 Borsa di studio a laureati in Medicina e Chirurgia o in Farmacia, in sostituzione di
borsista rinunciatario, per la realizzazione del progetto: “Valutazione della sicurezza delle terapie
attualmente approvate per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) in età
geriatrica”.(Commessa 1306)

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 Farmacovigilanza 2012, 2013,
2014 commessa 1306

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE altresì la Delibera n. 107 del 22.07.2020, con la quale sono state
conferite le suddette n. 3 Borse di studio ai candidati collocati dal 1° al 3° posto, da espletarsi rispettivamente
n. 2 per la sede di Messina e n. 1 per la sede di Palermo;
DATO atto che la Dott.ssa CRUCITTI Veronica, nata a Reggio Calabria il 27.12.1987, collocata al 3° posto
della graduatoria generale di merito, con nota acquisita al prot. n. 20654 in data 07.09.2020 (All. A), ha
comunicato la rinuncia alla borsa di che trattasi, da espletarsi presso l’U.O. di Malattie Infiammatorie
Croniche Intestinali del P.O. Villa Sofia-Cervello di Palermo;
PRESO ATTO che con nota pec del 09.09.2020, protocollata al n. 20907, è stata richiesta disponibilità al
conferimento della sopra indicata Borsa di studio al candidato collocato al 4° posto della graduatoria generale
di merito, Dott.ssa ZAMPOGNA Mariafrancesca, nata a Messina il 01.09.1993, laureata in Farmacia, per la
sede di Palermo;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 21153 in data 11.09.2020, con la quale la Dott.ssa ZAMPOGNA
Mariafrancesca ha comunicato la propria disponibilità immediata alla Borsa di studio; (All. B)
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
la borsa di studio di che trattasi, in sostituzione del borsista rinunciatario, alla Dott.ssa ZAMPOGNA
Mariafrancesca, nata a Messina il 01.09.1993, laureata in Farmacia, da espletarsi presso la sede di Palermo,
per la durata di mesi 24, a decorrere dalla data stabilita nel relativo contratto;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio graverà, per un importo omnicomprensivo di € 24.000,00
(Ventiquattromila) annuo lordo, sui fondi stanziati dalla Regione Sicilia (Ragioneria Centrale della Sanità) per
i progetti di Farmacovigilanza (fondi FV 2012, 2013, 2014 commessa 1306) e che tale importo sarà pagato al
borsista 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 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 una borsa di Studio di durata biennale, in sostituzione del borsista rinunciatario, per la
realizzazione del progetto: “Valutazione della sicurezza delle terapie attualmente approvate per le malattie
infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) in età geriatrica” alla Dott.ssa ZAMPOGNA Mariafrancesca,
nata a Messina il 01.09.1993, laureata in Farmacia, collocata al 4° posto della graduatoria generale di merito,
da espletarsi c/o l’U.O. di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali del P.O. Villa Sofia-Cervello di
Palermo;
Art. 2 - Di stabilire che la suddetta Borsa di studio decorrerà dalla data stabilita nel relativo contratto e
graverà, per un importo omnicomprensivo di € 24.000,00 (Ventiquattromila) annuo lordo, sui fondi stanziati
dalla Regione Sicilia (Ragioneria Centrale della Sanità) per i progetti di Farmacovigilanza (fondi FV 2012,
2013, 2014 commessa 1306).
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
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.148 del 16/09/2020 - Allegato nr.1
(All. A - nota prot. n. 20654_2020)

Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.17
(LOMBARDO CLARA Delibera del Direttore Generale FF nr 204 del 05_08_2020)

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
05.08.2020
17:01:31 UTC

AMATA ELVIRA
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO/03051890832
DIRIGENTE
05.08.2020 16:54:41 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.204 del 05/08/2020
Proposta nr.1390 in data 04/08/2020
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 Agosto 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:
Approvazione degli atti e della graduatoria della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e
contestuale conferimento di due Borse di Studio da assegnare a Laureati in Psicologia per le esigenze
dell'U.O.C. di Psichiatria 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 PSN 2016 -Commessa n 1460

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
VISTA la Delibera n. 66 del 23/01/2020, con la quale è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli e
prova orale, per il conferimento, di due Borse di Studio da assegnare a Laureati in Psicologia per la
realizzazione del progetto dal titolo "Progetto 5.18 Disturbi del Compartamento Alimentare" da destinare
all'U.O.C. di Psichiatria;
VISTA la Delibera n. 546 del 10/04/2020, con la quale è stata disposta l’ammissione alla selezione di che
trattasi, di n° 2 candidate in possesso dei requisiti previsti dal bando;
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. 928 del 23/06/2020, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per
l’espletamento della sopra citata selezione per l’assegnazione di n° 2 Borse di Studio a Laureati in Psicologia;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. A/B)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. C)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito
della selezione pubblica di che trattasi;
CONSIDERATO che la Dott.ssa LOMBARDO CLARA, nata a REGGIO CALABRIA il 19/02/1988,
Laureata in Psicologia si è classificata al I° posto della graduatoria finale di merito e la Dott.ssa PAGANO
DRITTO IRENE nata a MESSINA il 09/04/1986 Laureata in Psicologia si è classificata al II° posto della
graduatoria di merito, risultatano vincitrice ambedue alla selezione di che trattasi;
RITENUTO necessario conferire le due Borse di Studio di che trattasi, per la realizzazione del progetto dal
titolo "Progetto 5.18 disturbi del comportamento alimentare" da svolgere presso l'U.O.C. di Psichiatria, alle
Dott.sse LOMBARDO CLARA E PAGANO DRITTO IRENE, Laureate in PSICOLOGIA, per la durata di
mesi dodici (12), a decorrere dalla stipula del contratto individuale;
STABILITO che il compenso omnicomprensivo di oneri a carico Ente pari a Euro 9.700,00
(novemilasettecento/00) è finanziato con i Fondi del PSN 2016 - Commessa n° 1460;
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
Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di due Borse di Studio da destinare a Laureati in Psicologia, per la realizzazione del

progetto dal titolo "Progetto 5.18 Disturbi del Compartamento Alimentare" da svolgersi presso l'U.O.C. di
Psichiatria, come da All. C, che forma parte integrante del presente atto deliberativo;
Art. 2 - Di dichiarare vincitrici della suddetta selezione la Dott.ssa LOMBARDO CLARA, nata a Reggio
Calabria il 19/02/1988 e la Dott.ssa PAGANO DRITTO IRENE nata a Messina il 09/04/1986, ambedue
Laureate in Psicologia;
Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria
finale di merito, due Borse di Studio, per la durata di mesi dodici (12), a decorrere dalla stipula del contratto
individuale alle Dott.sse LOMBARDO CLARA E PAGANO DRITTO IRENE, per la realizzazione del
progetto dal titolo "Progetto 5.18 Disturbi del comportamento alimentare" da svolgersi presso l'U.O.C. di
Psichiatria di questa AOU;
Art. 4 - Di stabilire che le Borse di Studio di che trattasi decorreranno dalla data di stipula del contratto
individuale, per la durata di mesi 12 (dodici), alle professioniste sarà corrisposto un importo lordo di €
9.700,00 ciascuno (novemilasettecento/00), omnicomprensivi di oneri;
Art. 5 - Di stabilire che i compensi omnicomprensivi, previsti per le due Borse di Studio, graverà sui Fondi
PSN 2016 -Commessa n° 1460;
Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre i relativi contratti delle Borse di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione alle interessate 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
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.204 del 05/08/2020 - Allegato nr.1
(ALL A)

Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.18
(Controllo riepiloghi accrediti novembre 2020)

Controllo riepiloghi accrediti novembre 2020
Condizioni: nessuna suddivisione per segno accredito, 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,
Ordinamento: Cognome e nome
Ruolo

Mat.

Cognome e nome

Lordo

Prev./Assis.

Ded. fiscalmente

Fiscali

Extraerariali

Arr. Prec.

Arr. attuale

Netto

1-BS

299938

ALFA ROSSELLA

768,04000

1,86

0,00

176,22

0,00

0,00000

0,00000

589,96

1-BS

299924

BARBIERI MARIA ANTONIETTA

1.843,32000

0,00

0,00

423,96

0,00

0,00000

0,00000

1.419,36

1-BS

300032

CALA' ELISABETTA

965,65000

1,86

0,00

221,67

0,00

0,00000

0,00000

742,12

1-BS

300027

GAGLIANO SABRINA

1.382,49000

0,00

0,00

317,97

0,00

0,00000

0,00000

1.064,52

1-BS

300031

Gerace Jessica

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

029995

IOVINE ALESSIA

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

300003

IRRERA PIERANGELA

1.689,60000

2,10

0,00

388,13

0,00

0,00000

0,00000

1.299,37

1-BS

300029

LOMBARDO CLARA

745,00000

0,00

0,00

171,35

0,00

0,00000

0,00000

573,65

1-BS

299923

LOMBARDO LIDA

1.382,49000

1,86

0,00

333,44

0,00

0,00000

0,00000

1.047,19

1-BS

299712

MAJORANA Giovanni

460,83000

1,86

0,00

105,56

0,00

0,00000

0,00000

353,41

1-BS

299970

MICALI GIUSEPPA CLAUDIA

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

299901

MOCCIARO ELEONORA

1.152,07000

1,86

0,00

264,55

0,00

0,00000

0,00000

885,66

1-BS

066711

MUSOLINO CRISTINA

1.536,09000

2,01

0,00

365,68

0,00

0,00000

0,00000

1.168,40

1-BS

299955

PAGANO DRITTO IRENE

745,00000

0,00

0,00

171,35

0,00

0,00000

0,00000

573,65

1-BS

299941

RIZZO AMELIA

768,04000

1,86

0,00

192,48

0,00

0,00000

0,00000

573,70

1-BS

299948

SORRENTI LACRIMA

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

299946

TORRASI STEFANIA

1.152,07000

0,00

0,00

264,98

0,00

0,00000

0,00000

887,09

1-BS

299950

VINCI ENRICA

1.152,07000

1,86

0,00

264,55

0,00

0,00000

0,00000

885,66

1-BS

300028

VIOLA ANNA

1.843,32000

0,00

0,00

423,96

0,00

0,00000

0,00000

1.419,36

1-BS

066912

ZAMPOGNA

1.843,31000

0,00

0,00

423,96

0,00

0,00000

0,00000

1.419,35
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Controllo riepiloghi accrediti novembre 2020
Condizioni: nessuna suddivisione per segno accredito, 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,
Ordinamento: Cognome e nome
Ruolo

Mat.

Cognome e nome

Lordo

Prev./Assis.

Ded. fiscalmente

Fiscali

Extraerariali

Arr. Prec.

Arr. attuale

Netto

24.037,67000

17,13

0,00

5.569,73

0,00

0,00000

0,00000

18.450,81

20 righe in totale
Totali generali
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Determina nr.296 del 18/11/2020 - Allegato nr.19
(Cedolino BS NOVEMBRE)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina
10/11/2020 - Ced. Riepilogativo di ruolo BS (Liq. anno corrente + anni precedenti)

Retribuzioni di Novembre 2020
Voce

Descrizione

09947

Conguaglio Borse di studio (tass. IRPEF)

00990

Ritenute previd. ed assist.

00994
00991

Trattenute extraerariali
Ritenute fiscali

Trattenute

Competenze

24.037,67000

17,13000

45,00000
5.524,73000
5.586,86000

Totali

Netto a pagare

24.037,67000

18.450,81000

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

Imponibile

Aliquota

Importo

Totale

16,95000
0,18000
17,13000

Totale

5.524,73000
5.524,73000

Totale

28,41000
16,59000
45,00000

Tratt.fisc. aliq. mass. (stip)

Cong. addiz. regionale
Cong. addiz. 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

33,91000
0,36000
2.043,23000
2.077,50000

Totale
Euro

18.450,81

Fine

Firmato digitalmente da
MATTEO MIRONE
O = A.O.U. Policlinico G.Martino
C = IT
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