LEVITA ANTONINO
A.O.U. POLICLINICO
G.MARTINO - MESSINA
DIRIGENTE MEDICO
06.09.2019 13:06:41
UTC

LAGANGA SENZIO
GIUSEPPE
A.O.U. POLICLINIC
G.MARTINO - MESSINA
06.09.2019 12:54:40 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.352 del 06/09/2019
Proposta nr.1347 in data 27/08/2019
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
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Conferimento n. 1 Borsa di studio a laureato in Scienze Biologiche, per la realizzazione dello studio
clinico SNT-III-012 (SIDEROS)” - commessa n. 6 del 2018 – in sostituzione di Borsista dimissionario.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Il costo è a carico dello sponsor

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 254 del 20.02.2019, con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di
merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da
destinare a laureati in Scienze Biologiche, per lo studio clinico SNT-III (SIDEROS), da svolgersi presso
l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari dalla durata di mesi (18) diciotto, indetta con Delibera n.
351 del 14.11.2018; (All. A)
DATO ATTO che, con Delibera n. 327 del 07.03.2019, è stata conferita la suddetta borsa di studio alla
Dott.ssa Daniela Giuseppina Luisa Quattrocchi, nata a Messina il 18.12.1957, Laureata in Scienze Biologiche,
collocata al 1° posto della graduatoria generale di merito, a decorrere dal 01.04.2019 sino al 30.09.2020;
PRESO ATTO che la Dott.ssa Daniela Giuseppina Luisa Quattrocchi ha comunicato le proprie dimissioni
volontarie dalla Borsa di studio di che trattasi con decorrenza 01.08.2019;(All.B)
TENUTO PRESENTE che sono stati effettuati solo n. 4 mesi rispetto ai 18 mesi previsti per la realizzazione
dello studio clinico SNT-III (SIDEROS), utilizzando parzialmente il finanziamento complessivo di euro
20.000,00 (Ventimila/00), stanziato dallo sponsor Santhera Pharmaceuticals (Svizzera), commessa n. 6 del
2018;
RITENUTO OPPORTUNO utilizzare la somma residua per conferire la borsa di studio di che trattasi al
candidato collocato al 2° posto della graduatoria generale di merito, Dott.ssa PINO Raffaella, nata a Messina il
08.06.1985, laureata in Scienze Biologiche;
STABILITO che la suddetta Borsa di studio, che avrà durata di mesi 14 a decorrere dalla data stabilita nel
relativo contratto, graverà sul finanziamento residuo stanziato dallo sponsor Santhera Pharmaceuticals
(Svizzera), commessa n. 6 del 2018, e che la stessa sarà pagata al borsista in rate mensili posticipate
esclusivamente mediante accredito su c/c bancario.
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 conferire una borsa di studio alla Dott.ssa PINO Raffaella, nata a Messina il 08.06.1985, Laureata
in Scienze Biologiche, collocata al 2° posto della graduatoria generale di merito, per la realizzazione dello
studio clinico SNT-III (SIDEROS), da svolgersi presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, in
sostituzione di Borsista dimissionaria.
Art. 2 - Di stabilire che la suddetta Borsa di studio decorrerà dalla data stabilita nel relativo contratto, per la
durata di mesi 14 (quattordici), e che la stessa graverà sul finanziamento residuo stanziato dallo sponsor

Santhera Pharmaceuticals (Svizzera), commessa n. 6 del 2018.
Art. 3 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Borsa di
Studio, nonché notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti.
La presente deliberazione, a seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.254 del 20/02/2019
Proposta nr.284 in data 12/02/2019
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Febbraio 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:
Approvazione atti e graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli, e prova orale,
per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare laureati in Scienze Biologiche per le esigenze
dell’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari di questa A.O.U.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa è finanziata dai fondi della ditta Santhera.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Delibera n. 351 del 14/11/2018, con la quale è stata indetta Selezione pubblica, per titoli, e prova
orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da destinare a laureati in Scienze Biologiche , per le esigenze
dell’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari di questa A.O.U.; (All. A)
VISTA la Delibera n. 600 del 13/12/2018, con la quale, a seguito di controllo amministrativo, vengono
ammessi alla predetta selezione n. 2 candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando; (All. B)
VISTA la Delibera n. 626 del 20/12/2018, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la
valutazione dei titoli, e prova orale della selezione di che trattasi; (All. C)
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice; (All. D/E)
VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria finale della selezione
pubblica di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi”;
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 approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per la valutazione dei
titoli, e prova orale, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Scienze Biologiche,
per le esigenze U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari di questa A.O.U, come da All. F, che forma
parte integrante del presente atto deliberativo.
Art.2 – Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria finale di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
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.

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa
Paolina
REITANO

Delibera nr.352 del 06/09/2019 - Allegato nr.2
(All. B- dimissioni )

Barcellona PG, 01 agosto 2019
Al Direttore Settore Risorse Umane
Dott.ssa Giuseppa Sturniolo
A.O.U. Policlinico “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 - Messina
Al Direttore dell’U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
A.O.U. Policlinico “G. Martino”
Prof. Giuseppe Vita
Al Responsabile U.O.S.
Trattamento Economico
A.O.U. Policlinico “G. Martino”
Oggetto: comunicazione rinuncia Borsa di studio – Delibera 327 del 07.03.2019

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Giuseppina Luisa Quattrocchi, nata a Messina il 18.12.1957,
residente in via Serro del Carmine, 8 – 98051 Barcellona P.G. (ME), titolare della borsa di studio in
oggetto, conferitale in data 13.03.2019 ( Prot. N. 0004887/2019), con la presente
COMUNICA
La rinuncia a tale borsa di studio a far data da oggi 01.08.2019, dando il preavviso di 30 giorni,
come previsto dal contratto di borsa di studio stipulato in data 25.03.2019 con codesta Azienda
Ospedaliera.
Peraltro, si informa che a partire da oggi 01.08.2019, la sottoscritta si assenterà dalla sede di
lavoro per 22 giorni (esclusi i giorni non lavorativi) come già comunicato al Responsabile
Scientifico del Progetto.
In fede,

Dott.ssa Daniela Quattrocchi
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