
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.304 del 05/11/2018

Proposta nr.1893 in data 05/11/2018
Direzione Generale

Il Responsabile del Procedimento
    Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°1663 del 20 settembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Presa atto nota assessoriale prot. 80775/GAB del 02/11/2018 - Prorogatio incarico di Commissario
Straordinario - Dott. Giuseppe Laganga Senzio

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 STRAORDINARIO

VISTA la delibera n. 1 del 20/09/2018 con la quale, tra l'altro si è preso atto del D.A. n. 1663 del 20/09/2018
di nomina del Commissario Straordinario - Dott. Giuseppe Laganga Senzio (All. A);

DATO ATTO che il suddetto incarico di Commissario Straordinario aveva durata di 45 giorni decorrenti dal
20 settembre 2018;

VISTA la nota assessoriale prot. 80775/GAB del 02/11/2018, con la quale, tra gli altri, il Dott. Giuseppe
Laganga Senzio, in applicazione dell'automatismo legale di cui all'istituto della prorogatio degli organi (art. 3
D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, come convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994 e ss.mm.ii., e dell'art. 1 l.r.
n. 22 del 28 marzo 1995), ipso iure è stato autorizzato, al fine di assicurare la continuità della gestione
dell'A.O.U., al compimento esclusivamente degli atti di ordinaria amministrazione e di quegli ulteriori atti che
dovessero rivelarsi indifferibili ed urgenti, e ciò per un tempo massimo di giorni quarantacinque decorrenti
dalla data di scadenza dell'incarico, individuata nel 5 novembre 2018 (All. B);

RITENUTO necessario ed urgente prendere atto della sopra citata nota;

DELIBERA

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

Art. 1 - Di prendere atto della nota assessoriale prot. 80775/GAB del 02/11/2018, con la quale, tra gli altri, il
Dott. Giuseppe Laganga Senzio, in applicazione dell'automatismo legale di cui all'istituto della prorogatio
degli organi (art. 3 D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, come convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994 e
ss.mm.ii., e dell'art. 1 l.r. n. 22 del 28 marzo 1995), ipso iure è stato autorizzato, al fine di assicurare la
continuità della gestione dell'A.O.U., al compimento esclusivamente degli atti di ordinaria amministrazione e
di quegli ulteriori atti che dovessero rivelarsi indifferibili ed urgenti, e ciò per un tempo massimo di giorni
quarantacinque decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico, individuata nel 5 novembre 2018 (All. B);

Art. 2 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.

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

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO





Delibera nr.304 del 05/11/2018 - Allegato nr.1
(All A)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1 del 20/09/2018

Proposta nr.1619 in data 20/09/2018
Direzione Generale (Dott. G. Laganga Senzio)

Il Responsabile del Procedimento
    Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°1663 del 20 settembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Presa atto D.P. n. 511/Serv. 1°/S.G. del 19/09/2018, decadenza dalla carica di Commissario dell'A.O.U.
Policlinico G. Martino di Messina - Dott. Michele Vullo e presa atto D.A. n. 1663 del 20/09/2018 di
nomina del Commissario Straordinario - Dott. Giuseppe Laganga Senzio

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 del trattamento economico  rientra nel costo 

Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE
LAGANGA SENZIO
CN = LAGANGA
SENZIO GIUSEPPE
O = A.O.U. Policlinico
G.
Martino/IT03051890832
C = IT



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA    la legge 23/12/1978, n. 833;

VISTO    il D.Lgs. del 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA    la legge regionale 3/11/1993, n. 30;

VISTO    il D.P.C.M. n. 502 del 19/07/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA    la legge regionale 14/04/2009 n. 5;

VISTO    il decreto legislativo n. 171 del 4/8/2016;

VISTO    l’art. 3 della L.R. n. 4 del 01/03/2017;

VISTO il D.P. n. 430/Serv. 1°/S.G. del 30/08/2017 con il quale, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale
1/3/17, n. 4, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.  332 del 24/08/2017, il Dott. Michele
Vullo è stato nominato Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” –
Messina;

VISTA    la delibera n. 1 del 04/09/2017 con la quale questa A.O.U. ha preso atto del sopra citato D.P. n.
430/Serv. 1°/S.G. del 30/08/2017 (All. A);

VISTO    il D.P. n. 511/Serv. 1°/S.G. del 19/09/2018, con il quale, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 338 del 14/09/2018, con effetto dalla data di notifica del provvedimento, è stato annullato
d’ufficio il D.P. n. 430/Serv. 1°/S.G. del 30/08/2017 con il quale il Dott. Michele Vullo è stato nominato
Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” – Messina (All. B);

VISTA     la nota prot. n. A.I.3/69376 del 19/09/2018, pervenuta con pec in pari data, con la quale è stato
notificato il D.P. n. 511/Serv. 1°/S.G. del 19/09/2018 (All. C)

PRESO ATTO che con effetto dalla data di notifica del provvedimento – 19/09/2018 – il Dott. Michele Vullo
è dichiarato decaduto dalla carica di Commissario di questa Azienda Ospedaliera Universitaria;

VISTO    D.A. n. 1663 del 20/09/2018 con il quale il Dott. Giuseppe Laganga Senzio è nominato, ai sensi
dell'art. 20, c. 3 l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., Commissario
Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina (All. D);

VISTA      la nota assessoriale prot. n. 69738/GAB del 20/09/2018 di notifica del D.A. n. 1663 del 20/09/2018
(All. E);

TENUTO PRESENTE che il Dott. Giuseppe Laganga Senzio, già Direttore Amministrativo dell'A.O.U.
Policlinico "G. Martino" di Messina, giusta delibera n. 2 del 04/09/2017, aveva incarico per tutta la durata
della gestione commissariale affidata con D.P. n. 430/Serv. 1°/S.G. del 30/08/2017 al Dott. Michele Vullo,
dichiarato decaduto con il sopra citato D.P. n. 511/Serv. 1°/S.G. del 19/09/2018 con decorrenza dal
19/09/2018 e, pertanto, in pari data è venuta meno la sussistenza della causa di incompatibilità (All. F);

TENUTO PRESENTE che, come previsto dall'art. 3 del suddetto D.A., l'incarico di Commissario



Straordinario decorre dal 20/09/2018 e verrà a cessare, nelle more della nomina del Direttore Generale
dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina, entro il termine massimo di 45 giorni; 

DATO ATTO altresì, che per l'espletamento delle funzioni di Commissario Straordinario dell'A.O.U.
Policlinico "G. Martino" di Messina, è attribuito al Dott. Giuseppe Laganga Senzio il trattamento economico
del Direttore Generale della medesima Azienda, pari ad € 130.147,14 con esclusione della quota correlata ai
risultati di gestione;    

DELIBERA

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

Art. 1 - Di prendere atto del D.P. n. 511/Serv. 1°/S.G. del 19/09/2018, con il quale, in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 14/09/2018, con effetto dalla data di notifica del
provvedimento, è stato annullato d’ufficio il D.P. n. 430/Serv. 1°/S.G. del 30/08/2017, con il quale il Dott.
Michele Vullo è stato nominato Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”
– Messina;

Art. 2 - Di dare atto che il suddetto D.P. n. 511/Serv. 1°/S.G. del 19/09/2018 è stato notificato in data
19/09/2018 e, pertanto, da tale data il Dott. Michele Vullo è dichiarato decaduto dalla carica di Commissario
di questa Azienda Ospedaliera Universitaria;

Art. 3 - Di prendere atto del D.A. n. 1663 del 20/09/2018 con il quale il Dott. Giuseppe Laganga Senzio è
nominato, ai sensi dell'art. 20, c. 3 l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e
ss.mm.ii., Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di
Messina;

Art. 4 - Di dare atto che l'incarico ha decorrenza dal 20/09/2018 e verrà a cessare, nelle more della nomina del
Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina, entro il termine massimo di 45 giorni;

Art. 5 - Di precisare che per l'espletamento delle funzioni di Commissario Straordinario dell'A.O.U.
Policlinico "G. Martino" di Messina, è attribuito al Dott. Giuseppe Laganga Senzio il trattamento economico
del Direttore Generale della medesima Azienda, pari ad € 130.147,14 con esclusione della quota correlata ai
risultati di gestione;

Art. 6 - Di notificare copia della presente deliberazione al Settore Risorse Umane per gli atti di competenza ed
al Collegio Sindacale;

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



Delibera nr.304 del 05/11/2018 - Allegato nr.2
(All B)
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