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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
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L'anno 2019 il giorno 18 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 Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di eventuali incarichi o
sostituzioni a tempo determinato di Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione.

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
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. R. n. 5 del 14.04.2009, concernente norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 189/12, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1226 del 10.08.2017 “Adozione definitiva
adeguamento al D.A. n. 629/2017 - Dotazione organica A.O.U. Policlinico “G. Martino” – Messina”;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la nota assessoriale del 03.08.2017 n. 64238, “Adeguamento delle
dotazioni organiche al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 629 del 31.03.2017
e avvio delle procedure di reclutamento per l’anno 2017”;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 189 del 14.02.2018, con la quale è stato modificato,
nel rispetto della normativa in materia di stabilizzazione, nonché adeguandolo alle mutate esigenze
assunzionali (anni 2018-2020), il programma triennale del fabbisogno del personale, precedentemente adottato
con Delibera n. 997 del 30.06.2017;
TENUTO PRESENTE che la suddetta dotazione organica prevede, per la disciplina di Anestesia e
Rianimazione, complessivi n. 52 posti di Dirigente Medico e, in atto, ne risultano coperti n. 39,6 di cui n. 36
da personale aziendale e n. 3,6 da personale universitario;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 161/14, ed in particolare l’art. 14 entrato in vigore il
25.11.2015, i cui effetti sull’orario di lavoro rischiano di pregiudicare il mantenimento degli standard
assistenziali, specie nell’area dell’Emergenze-Urgenza e delle specialità “uniche”in Azienda, dove la modifica
dell’organizzazione del lavoro, conseguente all’entrata in vigore della suddetta normativa, stante
l’impossibilità di concrete ed efficaci misure di razionalizzazione evidenzia ancor di più il problema carenza
delle dotazioni organiche;
PRESO ATTO che la graduatoria generale di merito approvata con Delibera n. 230 del 11.10.2017, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico per la disciplina di Anestesia e
Rianimazione, risulta esaurita;
RITENUTO NECESSARIO pertanto, al fine di assicurare la continuità assistenziale e garantire i L.E.A. per la
disciplina di Anestesia e Rianimazione, indire Selezione pubblica per il conferimento di eventuali incarichi a
Tempo Determinato di Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione, nei casi previsti dal D.Lgs.
n. 81 del 15.06.2015, come da bando All. “A”;
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 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 autorizzare il Settore Risorse Umane ad indire apposito Avviso di Selezione pubblica, per titoli e
prova orale, per la formazione di graduatorie per il conferimento, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81 del
15.06.2015, di eventuali incarichi o sostituzioni a tempo determinato di Dirigente Medico specialista in
Anestesia e Rianimazione, come da bando All. “A”, che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
ART. 2 - Di disporre la pubblicazione del bando integrale 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.
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