
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.95 del 17/04/2020

Proposta nr.93 in data 15/04/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Dott. Matteo MIRONE 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 mese di Marzo 2020 Medici Specialisti co.co.co. -Commessa COVID 2020/19-

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sul costo cococo Covid 19/20



IL DIRETTORE DELL'UOC

Premesso che con Delibere del Direttore Generale:

n. 420 del 20.03.2020 (All.1),

n. 440 del 23.03.2020 (All.2),

n.   462 del 27.03.2020 (All.3),

n. 463 del 27.03.2020 (All.4),

sono stati conferiti, in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 nn. 4, incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, al seguente personale medico specialista, Dott.ri:  Laganà Natascia,
Facciolà Alessio, Lo Bello Federica e Nucera Francesco, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili
in ragione del perdurare dello stato di emergenza COVID-19;

ACCERTATA l’attività espletata per il mese di Marzo 2020, così come risultante dai sistemi informatici, dai
dott.ri: Laganà Natascia (All.5), Facciolà Alessio (All.6), Lo Bello Federica (All.7), Nucera Francesco (All.8);

PRECISATO che la liquidazione di cui sopra è comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili,
salva diversa disposizione della Direzione Aziendale;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai medici di cui sopra;

CONSIDERATO che il Direttore dell’UOC Economico Finanziario dell’AOU ha preso atto di quanto in
argomento, che viene confermato dalla validazione della presente

DETERMINA

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

ART.1 – Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma lorda di euro 8.391,60 (All.9).in favore
dei medici specialisti indicati nel prospetto “Controllo Riepilogo Accrediti Aprile 2020”(All.9);

 

ART.2- Di liquidare l’imposta IRAP sulle predette competenze per un importo complessivo di euro 713,30
come risultante da “Cedolone Riepilogativo” (All.10);

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
dell'UOS Trattamento Economico per i provvedimenti consequenziali.



DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.1
(LAGANA NATASCIA Delibera del Direttore Generale nr420 del 20032020)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.420 del 20/03/2020

Proposta nr.455 in data 17/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 20 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 Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Personale Medico Specialista Ex
Art. 1 Comma 1 Lett. A) Decreto_Legge D.L. n. 14 del 9 Marzo 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: La spesa grava sui fondi Commessa Covid 2020/19



IL DIRETTORE GENERALE

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

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto
“incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020;

VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9;

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;

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

VISTA la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. /n. 14254 del 11.03.2020; (All. A)

TENUTO PRESENTE che, in data 13 marzo 2020, questa A.O.U., individuata capofila di bacino regionale per
la procedura di reclutamento speciale, giusta direttiva dell’Assessorato della Salute dell’11 marzo 2020 n.
14254, con delibera n. 368 del 12/03/2020 ha autorizzato un “Avviso Pubblico per il reperimento di personale
medico in disponibilità da utilizzare per le attività assistenziali nelle aziende del S.S.R. per la gestione
dell’emergenza da Covid-19”; (All.B)

DATO ATTO che il suddetto Avviso e le procedure ivi previste sono state avviate in forza delle disposizioni
contenute nel D.L. 9 marzo 2020 n. 14, che prevedono, tra l’altro, misure contrattuali straordinarie ed urgenti
per il reperimento di personale delle professioni sanitarie, per far fronte all’emergenza sanitaria da diffusione
da Covid-19”;

VERIFICATA l’impossibilità di poter utilizzare il personale medico già in servizio;

RITENUTO necessario procedere al reclutamento di dirigenti medici della disciplina di Medicina Interna che
hanno inviato la propria manifestazione di interesse in via telematica utilizzando la specifica applicazione
informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda;

DATO ATTO che la Dott.ssa Natascia LAGANA’, nata a Reggio Calabria il 28/02/1989, risulta in elenco tra
il personale specialista della sopra indicata disciplina ed ha manifestato preferenza per questa A.O.U.;



CONSIDERATA la necessità, in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14,
conferire alla Dott.ssa Natascia LAGANA’, nata a Reggio Calabria il 28/02/1989, un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L.
31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle
esigenza straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID–19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, per il numero di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di
70 (settanta) ore mensili salva diversa disposizione della Direzione Aziendale; 

TENUTO PRESENTE che la Dott.ssa Natascia LAGANA’, nata a Reggio Calabria il 28/02/1989, con nota
prot. n. 6945 del 17.03.2020, ha dato disponibilità immediata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa;  (All.C)                 

PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario:
di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

DICHIARATO che la Dott.ssa Natascia LAGANA’, nata a Reggio Calabria il 28/02/1989, risulta in possesso
dei requisiti richiesti per l’assunzione;

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;

 

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

ART. 1 -  Di conferire alla Dott.ssa Natascia LAGANA’, nata a Reggio Calabria il 28/02/1989, in virtù
dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenza straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, per il numero di
ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili
salva diversa disposizione della Direzione Aziendale;

ART. 2 – Di stabilire che il suddetto incarico abbia decorrenza dalla data stabilita nel contratto per la durata di
mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza; 

ART. 3 – Di stabilire che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso
orario: di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;



ART. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale
di lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione all’ interessato e agli uffici competenti.

ART. 5 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

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

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.2
(FACCIOLA Delibera del Direttore Generale n440)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.440 del 23/03/2020

Proposta nr.489 in data 21/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 23 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:
OGGETTO: Conferimento Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Personale Medico
Specialista Ex Art. 1 Comma 1 Lett. A) Decreto_Legge D.L. n. 14 del 9 Marzo 2020 - Dott. Facciolà
Alessio.

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 Commessa Covid 2020/19



IL DIRETTORE GENERALE

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

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto
“incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020; VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9; 

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il reclutamento di personale
medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID_19; 

VISTA la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. /n. 14254 del 11.03.2020; (All. A)

TENUTO PRESENTE che, in data 13 marzo 2020, questa A.O.U., individuata capofila di bacino regionale per
la procedura di reclutamento speciale, giusta direttiva dell’Assessorato della Salute dell’11 marzo 2020 n.
14254, con delibera n. 368 del 12/03/2020, ha autorizzato un “Avviso Pubblico per il reperimento di personale
medico in disponibilità da utilizzare per le attività assistenziali nelle aziende del S.S.R. per la gestione
dell’emergenza da Covid_19”; (All.B)

DATO ATTO che il suddetto Avviso e le procedure ivi previste sono state avviate in forza delle disposizioni
contenute nel D.L. 9 marzo 2020 n. 14, che prevedono, tra l’altro, misure contrattuali straordinarie ed urgenti
per il reperimento di personale delle professioni sanitarie, per far fronte all’emergenza sanitaria da diffusione
da Covid_19” 

VERIFICATA l’impossibilità di poter utilizzare il personale medico già in servizio;

RITENUTO necessario procedere al reclutamento di dirigenti medici della disciplina di Microbiologia e
Virologia che hanno inviato la propria manifestazione di interesse in via telematica utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda;

DATO ATTO che il Dott.  Alessio FACCIOLÀ, nato a Messina il 19/12/1976, risulta in elenco tra il personale
specialista della sopra indicata disciplina ed ha manifestato preferenza per questa A.O.U.;

CONSIDERATA la necessità, in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14,
conferire al Dott.  Alessio FACCIOLÀ, nato a Messina il 19/12/1976, un incarico di collaborazione coordinata



e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenza straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, per il numero
di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili
salva diversa disposizione della Direzione Aziendale;

TENUTO PRESENTE che il Dott.  Alessio FACCIOLÀ, nato a Messina il 19/12/1976, con pec prot. n. 7076
del 18.03.2020, ha dato disponibilità immediata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa;  (All.C)                 

PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario:
di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

DICHIARATO che il Dott.  Alessio FACCIOLÀ, nato a Messina il 19/12/1976, risulta in possesso dei
requisiti richiesti per l’assunzione;

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;

 

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

ART. 1 -  Di conferire al Dott.  Alessio FACCIOLÀ, nato a Messina il 19/12/1976, in virtù dell’art. 1, comma
1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della
durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga
all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenza straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, per il numero di ore
necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili salva
diversa disposizione della Direzione Aziendale;

ART. 2 – Di stabilire che il suddetto incarico abbia decorrenza dalla data stabilita nel contratto per la durata di
mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza; 

ART. 3 – Di stabilire che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso
orario: di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

ART. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale
di lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione all’ interessato e agli uffici competenti. 



ART. 5 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

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

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.3
(LoBello FedericaDelibera del Direttore Generale n462 del 27_03_2020)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.462 del 27/03/2020

Proposta nr.496 in data 23/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

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

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

OGGETTO:
Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a personale medico specialista ex
art. 1 comma 1 lett. a) DECRETO_LEGGE D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 - Dott.ssa Federica LO
BELLO.

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 Commessa Covid 2020/19



IL DIRETTORE GENERALE

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

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto
“incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020;

VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9; 

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;

 VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il reclutamento di personale
medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID_19;

VISTA la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. /n. 14254 del 11.03.2020; (All. A)

TENUTO PRESENTE che, in data 13 marzo 2020, questa A.O.U., individuata capofila di bacino regionale per
la procedura di reclutamento speciale, giusta direttiva dell’Assessorato della Salute dell’11 marzo 2020 n.
14254, con delibera n. 368 del 12/03/2020 ha autorizzato un “Avviso Pubblio per il reperimento di personale
medico in disponibilità da utilizzare per le attività assistenziali nelle aziende del S.S.R. per la gestione
dell’emergenza da Covid_19”; (All.B)

DATO ATTO che il suddetto Avviso e le procedure ivi previste sono state avviate in forza delle disposizioni
contenute nel D.L. 9 marzo 2020 n. 14, che prevedono, tra l’altro, misure contrattuali straordinarie ed urgenti
per il reperimento di personale delle professioni sanitarie, per far fronte all’emergenza sanitaria da diffusione
da Covid_19”;

VERIFICATA l’impossibilità di poter utilizzare il personale medico già in servizio;

RITENUTO necessario procedere al reclutamento di dirigenti medici della disciplina di Malattie
dell’Apparato Respiratorio che hanno inviato la propria manifestazione di interesse in via telematica
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda;

DATO ATTO che la Dott.ssa Federica LO BELLO, nata il 21/12/1989 a Palermo, risulta in elenco tra il
personale specialista della sopra indicata disciplina ed ha manifestato preferenza per questa A.O.U.;



CONSIDERATA la necessità, in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14,
conferire alla Dott.ssa Federica LO BELLO, nata il 21/12/1989 a Palermo, un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello
stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010
n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenza
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, per il numero di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di
70 (settanta) ore mensili salva diversa disposizione della Direzione Aziendale; 

TENUTO PRESENTE che la Dott.ssa Federica LO BELLO, con pec del 23.03.2020, ha dato disponibilità
immediata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;(All.C)

PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario:
di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19; 

DICHIARATO che la Dott.ssa Federica LO BELLO, risulta in possesso dei requisiti richiesti per
l’assunzione;

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;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

ART. 1 -  Di conferire alla Dott.ssa Federica LO BELLO, nata il 21/12/1989 a Palermo, in virtù dell’art. 1,
comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, per il numero
di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili
salva diversa disposizione della Direzione Aziendale; 

ART. 2 – Di stabilire che il suddetto incarico abbia decorrenza dalla data stabilita nel contratto per la durata di
mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza; 

ART. 3 – Di stabilire che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso
orario: di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19; 

ART. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale
di lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione all’ interessato e agli uffici competenti.



ART. 5 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

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

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.4
(NUCERA FRANCESCO Delibera del Direttore Generale 463 del 270320)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.463 del 27/03/2020

Proposta nr.497 in data 23/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Sig.ra Concetta SATURNO

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

OGGETTO:
Conferimento Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Personale Medico Specialista Ex
Art. 1 Comma 1 Lett. A) Decreto_Legge D.L. n. 14 del 9 Marzo 2020 - Dott. NUCERA Francesco

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 Commessa Covid 2020/19

LAGANGA
SENZIO
GIUSEPPE
A.O.U.
POLICLINIC
G.MARTINO -
MESSINA
27.03.2020
18:07:50
UTC

LEVITA ANTONINO
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO - MESSINA
DIRIGENTE MEDICO
27.03.2020 18:11:27
UTC



IL DIRETTORE GENERALE

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

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto
“incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”; 

VISTO il DPCM 01 marzo 2020; VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9; 

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il reclutamento di personale
medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID_19; 

VISTA la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. /n. 14254 del 11.03.2020; (All. A) 

TENUTO PRESENTE che, in data 13 marzo 2020, questa A.O.U., individuata capofila di bacino regionale per
la procedura di reclutamento speciale, giusta direttiva dell’Assessorato della Salute dell’11 marzo 2020 n.
14254, con delibera n. 368 del 12/03/2020, ha autorizzato un “Avviso Pubblico per il reperimento di personale
medico in disponibilità da utilizzare per le attività assistenziali nelle aziende del S.S.R. per la gestione
dell'emergenza da Covid_19”; (All.B) 

DATO ATTO che il suddetto Avviso e le procedure ivi previste sono state avviate in forza delle disposizioni
contenute nel D.L. 9 marzo 2020 n. 14, che prevedono, tra l’altro, misure contrattuali straordinarie ed urgenti
per il reperimento di personale delle professioni sanitarie, per far fronte all’emergenza sanitaria da diffusione
da Covid_19”;

VERIFICATA l’impossibilità di poter utilizzare il personale medico già in servizio;

RITENUTO necessario procedere al reclutamento di dirigenti medici della disciplina di Malattie
dell’Apparato Respiratorio che hanno inviato la propria manifestazione di interesse in via telematica
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda;

DATO ATTO che il Dott.  NUCERA Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12/03/1988, risulta in
elenco tra il personale specialista della sopra indicata disciplina ed ha manifestato preferenza per questa
A.O.U.;

CONSIDERATA la necessità, in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14,



conferire al Dott.  NUCERA Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12/03/1988,, un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L.
31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle
esigenza straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, per il numero di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di
70 (settanta) ore mensili salva diversa disposizione della Direzione Aziendale;

TENUTO PRESENTE che il Dott.  NUCERA Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12/03/1988, con
nota prot. n. 7296 del 23.03.2020, ha dato disponibilità immediata al conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa; (All.C)                 

PRECISATO che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso orario:
di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

DICHIARATO che il Dott. NUCERA Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12/03/1988, risulta in
possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione;

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;

D E L I B E R A

 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

ART. 1 -  Di conferire al Dott. NUCERA Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 12/03/1988, in virtù
dell’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14, un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata non superiore a mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e all’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, al fine di far fronte alle esigenza straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, per il numero
di ore necessarie secondo le esigenze assistenziali e comunque nel limite massimo di 70 (settanta) ore mensili
salva diversa disposizione della Direzione Aziendale;

ART. 2 – Di stabilire che il suddetto incarico abbia decorrenza dalla data stabilita nel contratto per la durata di
mesi 6 (sei), prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza;

ART. 3 – Di stabilire che a fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso
orario: di 60 € lordi che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

ART. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale



di lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione all’ interessato e agli uffici competenti. 

ART. 5 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

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

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.5
(presenzeLagana)



RILEVAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020
14/04/2020 11.37 Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" - Messina
Badge     : 96096Matricola : 121287Ore Sett. : 18.45

LAGANA' NATASCIA
U.O.C. Medicina Interna501400 Non Assegnata

GG Timbrature Giustificativi Orelav. Eccedenze Fasce           1     2     3     Scost. Orario
do*01                       lu 02                       ma 03                       me 04                       gi 05                       ve 06                       sa 07                       do*08                       lu 09                       ma 10                       me 11                       gi 12                       ve 13                       sa 14                       do*15                       lu 16                       ma 17                       me 18                       gi 19                       ve 20                       -02.42 MED70e1300        u2100       sa 21 08.00 05.18                 05.18 MED70e0745        u1545       do*22 08.00             08.00     08.00 MED70e0800        u2100       lu 23 13.00 10.18                 10.18 MED70E0827S       U0827S      ma 24                       -02.42 MED70e0800        u2100       me 25 13.00 10.18                 10.18 MED70e0800        u1500       gi 26 07.00 04.18                 04.18 MED70E1923S      ve 27 04.37       01.55           01.55 MED70U0945S      sa 28 09.45 01.03 06.00           07.03 MED70do*29                       MED70E0803S       U1548S      lu 30 07.45 05.03                 05.03 MED70e0804S-23    U2008S-23   ma 31                       -02.42 MED70

71.07Debito mensile 27.00 Ore rese 71.07
Saldo complessivo 44.07

da presenza 71.07 da assenza 00.00

Indennita festive: intere 1  ridotte 0 Ind. nott:  num. 1  ore 08.00
I.Pre.:

Saldo al mese prec. 00.00
Liquidato nel mese   00.00   00.00   00.00   00.00
Liquidabile mensile   28.12   07.55   08.00   00.00

Ore di Assestamento Buoni pasto 0

Saldo mese 44.07

Debito Orario al 31/10/2009 (hh.mm) :  0.00Ore addebitate alle Paghe : 00.00
S.E./O. I dati esposti possono essere soggetti a rettifiche. Cartellino NON consolidato.

1



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.6
(presenze Facciola)



RILEVAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020
14/04/2020 11.39 Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" - Messina
Badge     : 6835Matricola : 300000Ore Sett. : 18.45

FACCIOLA' ALESSIO
U.O.S.D. Virologia507003GG Timbrature Giustificativi Orelav. Eccedenze Fasce           1     2     3     Scost. Orario

do*01                       lu 02                       ma 03                       me 04                       gi 05                       ve 06                       sa 07                       do*08                       lu 09                       ma 10                       me 11                       gi 12                       ve 13                       sa 14                       do*15                       lu 16                       ma 17                       me 18                       gi 19                       ve 20                       sa 21                       do*22                       lu 23                       ma 24                       me 25                       gi 26                       ve 27                       sa 28                       do*29                       E1126S       U1126S      E1533        U1848       lu 30 03.15 00.33                 00.33 MED70
E1358        U2139       ma 31 07.41 04.59                 04.59 MED70

10.56Debito mensile 05.24 Ore rese 10.56
Saldo complessivo 05.32

da presenza 10.56 da assenza 00.00

Indennita festive: intere 0  ridotte 0 Ind. nott:  num. 0  ore 00.00
I.Pre.:

Saldo al mese prec. 00.00
Liquidato nel mese   00.00   00.00   00.00   00.00
Liquidabile mensile   05.32   00.00   00.00   00.00

Ore di Assestamento Buoni pasto 0

Saldo mese 05.32

Debito Orario al 31/10/2009 (hh.mm) :  0.00Ore addebitate alle Paghe : 00.00S.E./O. I dati esposti possono essere soggetti a rettifiche. Cartellino NON consolidato.

1



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.7
(presenzeLoBello)



RILEVAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020
14/04/2020 11.41 Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" - Messina
Badge     : 6827Matricola : 299998Ore Sett. : 18.45

LO BELLO FEDERICA
U.O.C. Pneumologia506100GG Timbrature Giustificativi Orelav. Eccedenze Fasce           1     2     3     Scost. Orario

do*01                       lu 02                       ma 03                       me 04                       gi 05                       ve 06                       sa 07                       do*08                       lu 09                       ma 10                       me 11                       gi 12                       ve 13                       sa 14                       do*15                       lu 16                       ma 17                       me 18                       gi 19                       ve 20                       sa 21                       do*22                       lu 23                       E1422S       U1422S      ma 24                       -02.42 MED70E1319        U2054       me 25 07.35 04.53                 04.53 MED70gi 26                       -02.42 MED70ve 27                       -02.42 MED70sa 28                       -02.42 MED70E1923       do*29 04.37             02.37 04.37 MED70U0903       lu 30 09.03 00.21 06.00           06.21 MED70ma 31                       -02.42 MED70
21.15Debito mensile 18.54 Ore rese 21.15

Saldo complessivo 02.21
da presenza 21.15 da assenza 00.00

Indennita festive: intere 1  ridotte 0 Ind. nott:  num. 1  ore 08.00
I.Pre.:

Saldo al mese prec. 00.00
Liquidato nel mese   00.00   00.00   00.00   00.00
Liquidabile mensile   00.00   00.00   00.21   02.00

Ore di Assestamento Buoni pasto 0

Saldo mese 02.21

Debito Orario al 31/10/2009 (hh.mm) :  0.00Ore addebitate alle Paghe : 00.00
S.E./O. I dati esposti possono essere soggetti a rettifiche. Cartellino NON consolidato.

1



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.8
(presenze Nucera)



RILEVAZIONE DEL MESE DI MARZO 2020
14/04/2020 11.40 Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" - Messina
Badge     : 6828Matricola : 299999Ore Sett. : 18.45

NUCERA FRANCESCO
U.O.C. Pneumologia506100GG Timbrature Giustificativi Orelav. Eccedenze Fasce           1     2     3     Scost. Orario

do*01                       lu 02                       ma 03                       me 04                       gi 05                       ve 06                       sa 07                       do*08                       lu 09                       ma 10                       me 11                       gi 12                       ve 13                       sa 14                       do*15                       lu 16                       ma 17                       me 18                       gi 19                       ve 20                       sa 21                       do*22                       lu 23                       E1440S       U1440S      E1921       ma 24 04.39       01.57           01.57 MED70
U0859       me 25 08.59 00.17 06.00           06.17 MED70

gi 26                       -02.42 MED70ve 27                       -02.42 MED70E0836        U1440       sa 28 06.04 03.22                 03.22 MED70E1321        U2036       do*29 07.15             07.15     07.15 MED70E0755        U1441       lu 30 06.46 04.04                 04.04 MED70E1928       ma 31 04.32       01.50           01.50 MED70
38.15Debito mensile 18.54 Ore rese 38.15

Saldo complessivo 19.21
da presenza 38.15 da assenza 00.00

Indennita festive: intere 1  ridotte 0 Ind. nott:  num. 2  ore 10.00
I.Pre.:

Saldo al mese prec. 00.00
Liquidato nel mese   00.00   00.00   00.00   00.00
Liquidabile mensile   02.19   09.47   07.15   00.00

Ore di Assestamento Buoni pasto 0

Saldo mese 19.21

Debito Orario al 31/10/2009 (hh.mm) :  0.00Ore addebitate alle Paghe : 00.00S.E./O. I dati esposti possono essere soggetti a rettifiche. Cartellino NON consolidato.

1



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.9
(Controllo riepiloghi accrediti aprile 2020)



Controllo riepiloghi accrediti aprile 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-CC 300000 FACCIOLA' ALESSIO 633,60000 74,20 0,00 128,66 0,00 0,00000 0,00000 430,74

1-CC 300021 LAGANA' NATASCIA 4.200,00000 482,67 0,00 854,99 0,00 0,00000 0,00000 2.862,34

1-CC 299998 LO BELLO FEDERICA 1.269,00000 146,65 0,00 258,14 0,00 0,00000 0,00000 864,21

1-CC 299999 NUCERA FRANCESCO 2.289,00000 261,17 0,00 466,40 0,00 0,00000 0,00000 1.561,43

4 righe in totale
              8.391,60000 964,69 0,00 1.708,19 0,00 0,00000 0,00000 5.718,72Totali generali

Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Messina 15/04/2020 16.20.07 Pagina 1



Determina nr.95 del 17/04/2020 - Allegato nr.10
(CEDOLONE RIEPILOGATIVO APRILE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca

Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" - Mes sina

   15/04/2020 - Ced. Riepilogativo di ruolo CC (Liq. anno corrente + anni precedenti)   

   Retribuzioni di Aprile 2020   
CompetenzeTrattenuteDescrizioneVoce

09856 Conguaglio Comp. x collab.coordinata (1) 8.391,60000

00990 Ritenute previd. ed assist. 964,69000

00991 Ritenute fiscali 1.708,19000

8.391,600002.672,88000Totali

5.718,72000Netto a pagare

   Dettaglio trattenute   
   ImportoAliquotaImponibileDescrizioneVoce

01354 Conguaglio Rit. INPS L.335/95 art. 2 c.26 957,52000
12017 Conguaglio Rit. INAIL  (DL n.38/2000) C.D. 7,10000
12019 Conguaglio Rit. INAIL (add.1% exart.181 TU) C.D. 0,07000

964,69000Totale

00974 Tratt.fisc. aliq. mass. (stip) 1.708,19000
1.708,19000Totale

   Dettaglio varie   

   Dettaglio oneri   
   ImportoAliquotaImponibileDescrizioneVoce

02954 Conguaglio Rit. INPS L.335/95 art.2 c.26 c.e. 1.915,06000
12018 Conguaglio Rit. INAIL  (DL n.38/2000) C.E. 14,19000
12020 Conguaglio Rit. INAIL (add.1% exart.181 TU) C.E. 0,15000
02970 Conguaglio Ritenuta IRAP 713,30000

2.642,70000Totale

5.718,72Euro

   Fine   
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