
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.305 del 05/11/2018

Proposta nr.1895 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:
Proroga incarico di Direttore Sanitario - Dott.ssa Paolina Reitano - a seguito nota assessoriale prot.
80775/GAB del 02/11/2018

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. 26 del 24/09/2018 con la quale la Dott.ssa Paolina Reitano è stata nominata Direttore
Sanitario di questa A.O.U. a far data dal 25/09/2018 e per la durata di 45 giorni, nelle more della nomina del
Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina (All. A);

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);

VISTA la delibera n. 304 del 05/11/2018 con la quale si è preso atto della sopra citata nota assessoriale (All.
C);

RITENUTO necessario, per l'effetto, disporre la proroga della scadenza dell'incarico di Direttore Sanitario,
conferito con delibera n. 26 del 24/09/2018 alla Dott.ssa Paolina Reitano, stabilendo che lo stesso abbia
analoga durata della gestione commissariale affidata al sottoscitto con D.A. n. 1663 del 20/09/2018;

DELIBERA

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

Art. 1 - Di prorogare la scadenza dell'incarico di Direttore Sanitario, conferito con delibera n. 26 del
24/09/2018 alla Dott.ssa Paolina Reitano, stabilendo che lo stesso abbia analoga durata della gestione
commissariale affidata al sottoscitto con D.A. n. 1663 del 20/09/2018;

Art. 2 - 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.305 del 05/11/2018 - Allegato nr.1
(All A)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.26 del 24/09/2018

Proposta nr.1626 in data 24/09/2018
Direzione Generale (Dott. G. Laganga Senzio)

Il Responsabile del Procedimento
    Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

L'anno 2018 il giorno 24 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:
Nomina Direttore Sanitario - Dott.ssa Paolina Reitano

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 sulle indennità per organi di direzione
anno 2018

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



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.Lgs. del 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 3 –bis
che al c. 8 stabilisce che “il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo è definito anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa;

VISTO il D.P.C.M. del 19/07/1995, n. 502 ed in particolare l’art. 2, c. 5, come modificato con successivo
D.P.C.M. del 31/05/2001 n. 319;

VISTO il D.Lgs. del 21.12.1999 n. 517, ed in particolare l’art. 2 c. 2 lett. A);

VISTA  la legge regionale 14.04.2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTA  la nota prot. n. A.I.3/11490 del 08/02/2017 con la quale L’Assessorato Regionale della Salute,
chiarisce che per la determinazione della retribuzione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
devono essere prese in considerazione le retribuzioni delle figure apicali delle rispettive aree – medica ed
Amministrativa - previste dalla contrattazione collettiva nazionale;

VISTO D.A. n. 1663 del 20/09/2018 con il quale il Dott. Giuseppe Laganga Senzio è stato 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. A);

DATO ATTO che 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;

VISTO  il D.A. del 17 ottobre 2016, con il quale è stato aggiornato l’elenco dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore Sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana (All. B);

TENUTO PRESENTE che nel suddetto elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Siciliana è inserita la Dott.ssa Paolina Reitano, nata a S Fratello (ME) il
14/06/1959;

VISTO il curriculum vitae della Dott.ssa Paolina Reitano ed accertato che la stessa è in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 bis del D.Lvo n. 502/92 e s.m.i., per la nomina a Direttore Sanitario ed in particolare:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;

- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Igiene del Lavoro nonché in Igiene e
Medicina Preventiva con orientamento in Igiene e Medicina Scolastica;

- Qualificata esperienza ultradecennale di Direttore di Struttura Complessa presso Azienda Pubblica di grande
dimensione nell’ambito del S.S.N.;

- Incarico di Direttore Sanitario dal 01/10/2012 al 30/06/2014 e dal 04/09/2017 al 19/09/2018 presso questa
A.O.U.;

- Incarico di Direttore Sanitario dal 01/07/2014 al 09/08/2017 presso l’azienda Sanitaria Papardo;

- Attestato di superamento del corso di Formazione Manageriale per Direttori Sanitari;



ESAMINATA la documentazione prodotta dalla medesima, dalla quale risultano formalmente documentati
tutti i titoli inseriti a corredo dell’istanza di inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario;

PRESO ATTO  delle dichiarazioni ex art. 20 del D.Lgs. 39/13 di insussistenza di cause di incompatibilità e di
inconferibilità nonché di procedimenti penali in corso (All. C);

VISTO l’art. 15, c. 13, lett. f/bis del D.Lgs del 06/07/2012 n. 95 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Dott.ssa Paolina Reitano quale Direttore Sanitario
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina a far data dal 25/09/2018 e
precisato che l'incarico 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;

RITENUTO di autorizzare la stipula del relativo contratto di prestazione d’opera professionale redatto sulla
base di quanto disposto dal D.P.C.M. del 19/07/1995 n. 502 e s.m.i.;

DELIBERA

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

 ART. 1 – Di nominare la Dott.ssa Paolina Reitano, nata a S. Fratello (ME) il 14/06/1959, Direttore Sanitario
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina a far data dal 25/09/2018,
stabilendo che l'incarico 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. 2 -  Di affidare alla medesima le attribuzioni e le funzioni a tale riguardo previste dal D.Lgs. n. 517/99 e
successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, che la sua retribuzione sia quella fissata dal
D.P.C.M. n. 502/1995, così come modificato dal D.P.C.M.  31.05.01 n. 319 nonché rideterminata, secondo
quanto previsto dalla nota prot. A.I.3/11490 del 08/02/2017, nella misura corrispondente a quella prevista dai
contratti nazionali per le figure apicali e nello specifico a quelli di area medica pari ad € 153.973,65 a.l.;

ART. 3- Di autorizzare la stipula di apposito contratto con la Dott.ssa Paolina Reitano, per la costituzione e
disciplina del suo rapporto di lavoro con l’Azienda prefissando gli obiettivi;

ART. 4 -  Di stabilire che alla data di decorrenza dell’incarico dovranno cessare tutte le situazioni di
incompatibilità con l’incarico di Direttore Sanitario;

ART. 5 -  Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO



Delibera nr.305 del 05/11/2018 - Allegato nr.2
(All B)











Delibera nr.305 del 05/11/2018 - Allegato nr.3
(All C)



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: 

LAGANGA SENZIO GIUSEPPE
A.O.U. POLICLINICO G.
MARTINO/IT03051890832
DIRIGENTE
05.11.2018 14:42:19 UTC



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
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