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Deliberazione del Direttore Generale n°

t t1J

del

Proposta in data 14/04/2011 n, 125

U.O.C. Settore Gestione Risorse Umane
JI Direttore V.O.c.

Dott, Santo Scaffidi Domianello

L'anno .. 20l.\""." ... il giorno.G.l)Al'.T.QR,~

Anno Competenza

_

del

Conto - - - - - - - - - - - - - Budget assegnato Euro

_

Budget utilizzato Euro
. Budget impegnato Euro

nella

mese
sede

di

A.P..8.\.lE"

dell'Azienda

"

Ospedaliera

Universitaria Policlinico "Gaetano Martino"
di Messina,

il

Direttore

Giuseppe Pecoraro,

_

"

,

Generale Dot1.

nominato con D.P.

Regione Sicilia n° 339 del 31.08.2009, ha
adottato il presente provvedimento.

Budget residuo

Euro - - - - - - - -

KNon comporta impegno di spesa

NOTE:

Settore Gestione Risorse E onomiche
ILDIRETTOR

DottGwseppeLagan

'14 APR, 2011

Funzionario incaricato della numerazione e
della

trascrizione

del

presente

atto

nell'apposito registro Sig.SPI~~{L1 Al!,lolk

Oggetto:

Attribuzione incarichi di
Programma infra ed interdipartil1lentali.

LA

,

__ o

- .~':::-

IL DIRETTORE GENERALE

<,2~FCi

.

il D.lgs 30/12/1992 n° 502/92 e successive modificazioni;
il dlgs 21/12/1999 n° 517/99;
il D.A. del 04/03/2010 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa
Regione Siciliana - Università degli Studi di Messina;
i vigenti CCNL comparto sanità area Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria
VISTI
non Medica;
i regolamenti in materia di graduazione degli incarichi di area medica, sanitaria
VISTI
non medica approvati con delibera del Commissario Straordinario n. 474 del
22.07.2008;
la delibera n. 817 del 28/10/2010 con la quale, tra l'altro, è stato riapprovato il
VISTA
regolamento per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali
é;lrea medica e sanitaria nqn medica;
TENUTA PRESENTE la delibera del Direttore Generale n. 739 del 5/10/201 con la quale
è stato adottato l'atto Aziendale;
EVIDENZIATO che con DD.G. n. 958 del 28/12/2010 sono stati riconfermati gli incarichi
di Direzione delle UU.OO.CC. previste dall'Atto Aziendale;
TENUTO PRESENTE che in esecuzione della DD.G. n. 662 del 04.08.2010 sono stati
stipulati, a decorrere dal 01.12.2010, i contratti individuali di lavoro per il
conferimento degli incarichi di direzione delle UU.OO.SS. e delle . 'i)
UU.OO.SS.D.;
~
'---R-,-tE=-CN~U=T=O-----=-N=E~C'ESSAR]O-'cornpretare la graduazione dèlle funzìonidirigen'ztali co'~
.. "
.
l'attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Programmi interdipartimentali '%
.' . ed infradipartimentali;
~
TENUTO PRESENTE che con nota Prot. n. 24958 del 26/05/2010 è stato richiesto ai
G>
Direttori dei D.A.1. ed ai Direttori UU.OO.CC. di dare ampia diffusione della
. suddetta nota affinché fossero trasmesse le proposte di programma
\
interdipartimentale ed infradipartimentale le cui caratteristiche fossero coerenti
con quanto previsto dall'art. 9, ed avendo cura che finalità, indicatori e
specifiche risorse fossero formulate con assoluta chiarezza (AlI. A);
la,nota Prot. n. 43764 del 21/09/2010 con la quale è stato trasmesso al
VISTA
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia il prospetto dei programmi
proposti per l'acquisizione del previsto parere (Ali. B);
VISTE
le note del 28/09/2010 e del 01/10/2010 con le quali il Preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole al conferimento dei
programmi di cui al sopra citato prospetto (Ali. C);
EFFETTUATA la opportuna valutazione e ritenuto di dover conferire gli incarichi di che
trattasi esclusivamente ai professori ordinari che svolgono attività
assistenziale di diagnosi e cura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del
Protocollo d'Intesa, cui non sia stato possibile conferire un incarico gestionale,
nominativamente individuati nell'Ali. D che forma parte integrante del presente
atto deliberativo;
FATTA RISERVA di richiedere ai Prof.ri Giovanni Tuccari, Antonio Venuti, Domenico
Cicciù, Giuseppe Ferreri, Giuseppe Teti e Rocco Zoccali le necessarie
integrazioni;
VISTA
la nota Prot. n. 22151 del 05.04.2011 con la quale è stata richiesta al
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina la relativa intesa (AlI.
E);
~
VISTO
VISTO
VISTO
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la nota acquisita in Prot. n. 23804 del 14104/2011 con la quale il Magnifico
Rettore esprime l'intesa in merito al conferimento degli incarichi di che trattasi
(Ali. F);
ASSEGNATO il punteggio base di graduazione previsto dal vigente regolamento;
SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Settore Gestione Risorse Umane che con la
sottoscrizione del frontespizio del presente provvedimento assume la diretta
responsabilità della licèità degli at' d I uegolarità delle procedure;
ACQUISITO il parere favorevole ~I Direttore AmminìStratlvo del Direttore Sanitario che
viene espresso con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

i

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
ART. 1 - Di conferire, a decorrere dalla data del presente atto deliberativo, ai sotto indicati
professori ordinari, i programmi a fianco di ciascuno indicati, che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di affidamento, valutazione e revoca
degli incarichi dirigenziali area medica e sanitaria, fermo restando il limite
invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento
a riposo, hanno durata di anni tre. Ai suddetti programmi, nelle more della
pesatura degli stessi, viene attribuito il punteggio base di graduazione previsto
dai rispettivi regolamenti:
.' INCA-RICHI DI PROCRAMMA

IN DICATORI
presenti

Prof. V.
Cavallari

Prof. G.

Tueeari

Programma
[nterd ipartimenta le

Diagnostica
uItrastrutturale
integrata

Citodiagnostica e
Patologia Molecolare
Programma
nell'ambito della
I nfradi part i menta le
Anatomia Patologica

Aggiornamento dei
protocolli
istopatologici ed
immunoistochimici
Prof. P. A.
Programma
per la diagnosi
Niéotina Infrad ipartilllenta le
precoce e la prognosi
delle lesioni
proliferative ne1 tratto
genitale femminile

Prof. A.
Venuti

~~

Percorsi diagilOstico
terapeutici' in
medicina oncologica
con particolare
Programma
riguardo al
Interd iparti mentale
monilOraggio ed alla
rivalutazione
periodica delle
LEatologie croniche in

SI

RISORSE
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EURO
. h'

.

ne lesti

2900,00 per
acquisto
materiale

Posti
PERSONALE letto Punteggio

60

no

25

si

25

60

4
l'egillle di Day Service
Ospeclaliero

no

125,000,00
2 (MEDICI) - 2
di cui
55,000,00
(fNF.) - I
per acquisto
(OSA) 
materiale e
70.000,00
attrezzature

La terapia
neuroprotettiva con
citicolina nella
malattia glaucoma tosa

no

37,500,00
per acquisto
materia le e
attrezzature

Valutazione
anestesiologica e
terapia del dolore

si

Prof. D.
Circiù

Servizio
Odontoiatrico di
Programma
Implantologia Orale e
Infradipanimcntale
Riabi Iitazione
Protesica

Prof. G.
Ferreri

Programma
[nterd ipartimentale

Programma
Prof. F. S.
Interd ipartimentale
Venuti

Prof. G.
Teti

Prof. A.
Toscano

60

Diagnosi molecolare
delle infezioni da
Programma
micobatteri in pazienti
I nterd i parti mentale
affetti da Fibrosi
Cistica
1-'

Prof. R.
Zoccali

60
I
D,H,

60

- _. . . . _ -

Psichiatria per la
terapia integrata dei
Programma
interd ipal1imentale disturbi dell'umore e
delle psicosi

no

Le malattie rare
neurologiche:
organizzazione di un
programma di
assistenza, formazione
e ricerca finalizzato
alla diagnosi, alla
gestione e alla
Programma
creazione di un
infrad ipal1imentale
registro pazienti con
prevalente attenzione
verso pazienti con
malattie
neuromuscolari,
paraparesi spastiche
ereditarie e sindromi
atassiche

Prof. F.
Programma
Vermiglio Interdipartimentale

Nuovi modelli di
gestione
mu Itid iscipl inare
integrata ;n
Endocrinologia

Programma di
Endocrinologia
Prof. S.
Programllla
Molecolare Clinica e
Benvenga I ntel'd ipal1 illlenta le
di Sa/ute Endocrina
dellil Donna

(~.
~!

si

50,000,00
per acquisto
materiale e
attrezzature

8,000,00 per
acquisto
materiale e
attrezzature
oltre a una
ciii'a non
prec isata per
materiale di
cancelleria

si

52000,00 di
cui 32000,00
per acquisto
materiale e
attrezzature

si

2060,00 per
acquisto
materiale e
attl'ezzatule

I
D.H,

60

+
Amb.

25

25
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Risk'Analysis
microbiologico per il
.~
controllo igienico sui
.. ~~
.A.
Programma
,.\
veicoli di malattie
,>""1>elia
Interd ipartimentale
diffusive in ambito'
ospedaliero e
comunitario

'r-:::/ptl
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si

"

,

30000,00
per acquisto
materiale e
attrezzature

-

60

Art. 2 -

Di fare carico al Settore Gestione Risorse Umane di predisporre i relativi contratti
individuali di lavoro.

Art, 3 -

Di disporre che copia della presente venga notificata a cura del Settore Gestione
Risorse Umane ai dirigenti interessati, al Magnifico Rettore, all'Organo di
lridirizzo, al Collegio Tecnico, al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
allo 8taft della Direzione Generale nonché alle OO.SS. ed ai componenti RSU.

La presente deliberazione, a seguito di
sottoscritta.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cillia Sabrina

viene come appresso

DIRETT
Dott.
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ANITARIO
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Azienda

LA SEGRETARIA

Messina,

_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presentebeliberazione è stata affissa all'albo di questa AZIENDA
Dal

, giorno festivo

_

_~

IL DIRETTORE U.O.C.
SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI,
CONTENZIOSO E SPEDALITA'

Messina,

-----'-------

Notificata al Collegio Sindacale il ~

ptot.

._---,--

_ _ _ LlLSE.GRbE..L.L...ll...>..lL.Je-

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

IL DIRETTORE UO.C.
SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI,
CONTENZIOSO E SPEDALITA'

Messina,

---------
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