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AZIENDA OSPEDALIERI UNIVERSITARIA

Policlinico "Gaetano Martino'"

Deliberazione del Commissario Straordinario n° h58 eie! JlwjQ.LljL£2

Settore Economico, Finanziario e
Patrimoniale

Armo Competenza i

Conto

Budget assegnalo Euro

Budget utilizzato Euro

Budget residuo Euro

-Firma

D Non comporta impegno di spesa

1-i.rma

'CAPUTO

JL'anno.,.'Zo.l. f. il giorno...#.-

del mese dì ,.£LLu.&L.
nella sede dell'Azienda Ospedaliere

'Universitaria Policlinico "Gaetano Martino"

di Messina, il Commissario Straordinario

Doti. Giuseppe Laganga Senzio, nominato

con D.A. n° 1841 del' 30.09.2016,: ha

adottato i! presente provvedimento.

Funzionario incaricato della numerazione e

(trascrizióne del .\ì resenle atto Sig.

.Oggetto: Nomina. Direttore Sanitario
Dott. [viario Paino.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.Lgs. del 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed intearazìoni;
VISTO il D.Lgs. del 21.12.1999 n. 517, ed in particolare l'art. 2 e, 2 leti A);
VISTA a legge regionale 14.04.2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario

Regionale";
VISTO il Decreto de!!' Assessore Regionale della Salute del 29 gennaio 2015,

pubblicato in GURS n. 9 del 27 gennaio 2017, con il quale è stato approvato il
Protocollo di intesa tra Regione Sicilia e Università degli Studi di Messina;

VISTO E! D.A. n. 1841 del 30/09/2016 con il quale il Dott. Giuseppe Laganga Senzio è
stato nominato, ai sensi dell'ari. 20, e. 3, della legge regionale n. 5/2009,
Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino".
di Messina (Ali. A);

CONSIDERATO che la nomina di Commissario Straordinario è stata effettuata per
garantire • la continuità e la funzionalità dell'Azienda nelle more del
provvedimento di nomina eie! nuovo Direttore Generale di questa A.O.U.;

VISTO .il D.A. del 17 ottobre 2016, con it quale è stato aggiornato l'elenco degli idonei
alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della
Regione siciliana (AI!. B);

TENUTO PRESENTE che ne! suddetto elenco degli idonei alla nomina di''Direttore
Sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana è inserito.
il Dott. Mario Paino, nato a Lipari il 21/01/1954;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Mario Paino ed accertato che Io stesso è in
possesso dei requisiti previsti dall'ari. 3 bis del D.Lvo n. 502/92 e s.m.i., per la
nomina a Direttore Sanilario ed in particolare:
> Laurea in Medicina e Chirurgia;
> Qualificata esperienza ultradecennale di Direttore di Struttura Complessa

presso Azienda Pubblica di grande dimensione nell'ambito del S.S.N.;
> Qualificata esperienza plurìdecennaie in materia di Sanità pubblica ed

ospedaiiera avendo svolto le seguenti funzioni:
- Funzioni di sostituzióne dì Dirigente Sanitario dei Presidio Ospedaliere

di Lipari dal 14/10/1997 al 31/03/2000 e dal 26/09/2005 a! 03/01/2007
- Incarico temporaneo della responsabilità gestionale e sanitaria della

Direzione del Presidio Ospedaliere dì Lipari ex art 18 e. 2 CCML
08/06/2000 da! 13/03/2012 al 12/04/2012

- Incarico temporaneo della .responsabilità gestionale e sanitaria della
Direzione de! Presidio Ospedaliere di Lipari ex art 18 e. 4 CCML
08/06/2000 dal 19/01/2017 al 05/02/2017

- Direttore Sanilario Aziendale dal 17/04/2014 al 30/06/2014
- Individuato, ex art. 18 CCNL 08/06/2000 quale sostituto de! Direttore

Medico de! PO dì Lipari giuste note: Prot. n. 1682 dei 28/10/2009, Prot.
n. 1148/DS de! 11/07/2013, Prot. n. 183 del 04/02/2016

> Attestato di superamento del corso di Formazione Manageriale in materia
di Sanità pubblica e di organizzazione a gestione sanitaria per Direttori
Generali di Aziende Sanitarie

VISTA la nota prot. 0007008 del 31/03/2017 con la quale I1 ASP di Messina, in riscontro
alla nota elei!' AOU prot. S527 del 28/03/2017, comunica che il dotf. Mario
Paino ha acquisito esperienza in materia di sanità pubblica e ospedaiiera (Ali.
C)

ESAMINATA la documentazione prodotta da! medesimo Dott. Mario Paino, dalla quale
risultano formalmenle documentati tutti i titoli inseriti a corredo dell'istanza di



inserimento nell'elenco regionale degli idonei alia nomina di Direttore
Sanitario;

PRESO ATTO delle dichiarazioni ex art. 20 dol D.Lgs. 39/13 di insussistenza di cause
di incompatibilità e di inconferibilità nonché di procedimenti penali in corso (Ali
0);

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

RITENUTO di dover procedere alia nomina del Dott. Mario Paino quale Direttore Sanitario
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlìnico "G. Martino" di Messina a far
data dal 10/04/2017 e per tutta la durata della gestione Commissariale affidata
a! sottoscritto;

RITENUTO di autorizzare la stipula dei 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 sì intendono riportati e trascritti:

ART. 1 - Di nominare ii Dott. Mario Paino, nato a Lipari il 21/01/1954, Direttore Sanitario
dell'Azienda Ospedaliere Universitaria Policiìnico' "G. Martino" di Messina a far
data dal 10/04/2017 e per tutta ia durata della gestione Commissariale affidata al
sottoscritto;

ART. 2 - Di affidare al medesimo 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 sìa quella fissata dal D.P.C.M. n. 502/1995, cosi come
modificato dal D.P.C.M. 31.05.01 n. 319 nonché rideterminala in attuazione a
quanto stabilito dall'ari 23 della L.R. n. 9/2013 e pari all'80% della retribuzione
annua del Commissario Straordinario;

ART. 3- Di autorizzare la stipula di apposito contratto con il Dott. Mario Paino, per la
costituzione e disciplina del suo rapporto di lavoro con l'Azienda prefissando gli
obiettivi;

ART. 4 - Dì stabilire che alla data di' decorrenza dell'incarico dovranno cessare tutte fé
situazioni dì incompatibilità con l'incarico di Direttore Sanitario;

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

ILCOMMISSARI
Dott. Giusepp

TRAORDINARIO
anga Senzio



La presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa A^ienda__

LA SEGRETERÌA

Messina,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa ajl'albo di questa AZIENDA

Da! _, giorno festivo f

Messina,

LA SEGRETERIA

Notificata al Collegio Sindacale i! prot.

LA SEGRETERIA

La presente copia è conforme al suo originale e viene rilascila in carta libera per uso amministrativo.

LA SEGRETERIA

Messina,


