
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.368 del 12/03/2020

Proposta nr.433 in data 12/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Marzo 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:
Indizione Avviso pubblico per la formazione di elenchi dei Medici disponibili a prestare attività
assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, da impiegare per la gestione della emergenza
da COVID-19.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

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 DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab 2619 del 29 febbraio 2020, che contiene le
linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, con la quale si forniscono alle Regioni
e alle PP.AA. le indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline Terapia
Intensiva, Malattie Infettive e Tropicali, Pneumologia e ulteriori indicazioni relative alla gestione
dell’emergenza COVID-19;

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto
“incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020;

VISTO il D.L. 02 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9;

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha dettato “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale della Salute prot. /n. 14254 del 11.03.2020;

VERIFICATA l’impossibilità di poter utilizzare il personale medico già in servizio;

RITENUTO OPPORTUNO, per la durata dell’emergenza da COVID-19 al fine di garantire ai pazienti
ricoverati i livelli essenziali di assistenza, così come previsto dal D.L. n. 14 del 09.03.2020, che recita:
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza
COVID 19”, si rende necessario emanare ulteriori disposizioni operative, al fine di porre in essere azioni
svolte ad un celere reclutamento del personale medico e sanitario, per fronteggiare la predetta emergenza
epidemiologica”, procedere alla formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività assistenziale
nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia;

DATO ATTO che la Circolare Assessoriale del 11.03.2020, per quanto concerne il reclutamento del personale
Medico, con particolare riferimento ai Medici specializzandi e ai giovani professionisti, individua come
Azienda di riferimento Regionale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino di Messina;

RITENUTO opportuno, pertanto, indire apposito avviso pubblico per la formazione di elenchi di Medici
disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, da impiegare per la
gestione della emergenza da COVID-19, 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”;



ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento 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;

D E L I B E R A

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

ART. 1 - di autorizzare il Settore Risorse Umane dell’A.O.U. “G. Martino” Policlinico di Messina, individuata
come Azienda Capofila, ad esperire avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di
elenchi dei Medici disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, da
impiegare per la gestione della emergenza da COVID-19, come da bando “All. A”, che forma parte integrante
del presente atto deliberativo, al fine di garantire le attività assistenziali nelle Aziende Sanitarie della Regione
Sicilia.

ART. 2 - Di autorizzare il Web Manager alla pubblicazione del presente Atto Deliberativo, unitamente al
bando che ne forma parte integrante, sul sito di questa A.O.U.: www.polime.it – Sezione Concorsi, così come
previsto dalla circolare assessoriale prot.  n. 23509 del 11.08.2010, nonché sui siti Internet di tutte le aziende
del SSR Sicilia e verrà diffuso attraverso i media locali e nazionali.

ART. 3 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritto

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

http://www.polime.it/
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

POLICLINICO “G. Martino” 

MESSINA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCHI DI MEDICI 
DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NELLE 
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA DA IMPIEGARE 
PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA DA COVID 19. 
 
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, individuata 

quale Aziende referente per il reclutamento di personale medico per conto di tutte le 

Aziende del S.S.R., giusta direttiva del Dipartimento della Pianificazione Strategica 

dell’Assessorato della Salute del 11.03.2020, n. 14254 rende noto quanto segue 

 

PREMESSO CHE 
 

Il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, ha dettato “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 
 
La normativa statale e regionale applicabile consente di procedere ad assunzioni di 

personale per fronteggiare la fase emergenziale; 

 

in particolare, le misure previste dal D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, consentono di: 

 

a) conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 

continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione della durata dello 

stato di emergenza, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. 

all’art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 

122 del 30 luglio 2010, sia al personale afferente alle professioni sanitarie di cui all'art. 

1 D.Lgs. n. 233/1946 e s.m.i. e L. 56/1989 e s.m.i.  che ai medici specializzandi, iscritti 

all’ultimo e al penultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, anche 

ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 547, della legge n. 145 del 30 

dicembre 2018, n. 145; 

 

b) procedere all’assunzione a tempo determinato subordinato dei medici specializzandi 

di cui all’art. 1, co. 548-bis, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. anche in 

assenza dell’accordo quadro previsto, ma sempre nell’ambito delle strutture accreditate 

della rete formativa, la cui relativa attività deve essere coerente con il progetto 



formativo deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione; 

 

c) conferire incarichi di lavoro autonomo anche ai laureati in medicina e chirurgia, 

abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché 

ai medesimi laureati anche se privi di cittadinanza italiana, purchè abilitati all'esercizio 

della professione medica, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e previo 

riconoscimento del titolo; 

 

d) conferire incarichi di lavoro autonomo al personale medico ed infermieristico in 

quiescenza, con durata non superiore a sei mesi e, comunque, entro il termine dello stato 

di emergenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del 

collocamento a riposo, verificata preventivamente l'impossibilità di assumere personale 

facendo ricorso agli idonei presenti nelle graduatorie vigenti; 

 

e) verificata preliminarmente l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, 

nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, conferire 

incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico (per titoli e colloquio), 

al personale sanitario ed ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per 

l’accesso alla dirigenza medica, per la durata di un anno, non rinnovabile. 

*** 
Tutto ciò premesso si rende noto che è in corso una raccolta di manifestazioni di 

interesse, per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare assistenza nelle 

Aziende sanitarie della Regione Sicilia. 

 

ART. 1 - Professioni sanitarie ammesse alla procedura speciale: 
 

o medici specialisti; 

 

o medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di 

specializzazione;  

 

o laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e 

iscritti agli ordini professionali; 

 

o laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati 

all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di 

appartenenza, previo riconoscimento del titolo; 

 

o personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo 

professionale in conseguenza del collocamento a riposo. 

 

Per i cittadini di stato estero non facente parte dell’Unione Europea, è necessario 

allegare regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

 



ART. 2 - Compenso: 
 

A fronte dell’erogazione delle prestazioni mediche suddette è previsto un compenso 

orario: 

- per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specialisti: 60 € lordi; 

- per incarichi libero professionali conferiti a medici specialisti in quiescenza: 60 € 

lordi; 

- per incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa 

conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione: 

40 € lordi. 

 

La durata dell’incarico e l’impegno orario verranno concordate tra l’azienda e il 

professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità 

assistenziale e comunque secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 2020, n. 

14. 

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per la partecipazione al presente avviso gli aspiranti devono compilare ed inviare la 

manifestazione di interesse in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica 

applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.polime.it - 

Sezione Concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 

L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di 

posta elettronica certificata e/o ordinaria per poter effettuare l’auto registrazione al 

sistema e presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine all’avviso. Il candidato 

dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i 

documenti in formato elettronico PDF. 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata nella sola parte relativa alle 

“Dichiarazioni”, secondo quanto indicato nella procedura telematica, e allegare un 

Curriculum formativo professionale, datato e firmato, compilato sotto forma di 

dichiarazione sostituiva. 

Ad ogni istanza sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di 

identificazione strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione 

delle istanze. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite l’indirizzo di posta 

elettronica certificata o ordinaria. 

L’istante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni dell’indirizzo di 

posta elettronica certificata o ordinario indicato in sede di presentazione dell’istanza.  

L’istante dovrà indicare, se in possesso della specializzazione o specializzando la 

disciplina, tutti gli istanti dovranno dichiarare l’iscrizione all’ordine salvo il personale 

in quiescenza.  

Il presente avviso rimane aperto per tutto il periodo del perdurare dell’emergenza. 

L’istante potrà esprimere preferenza per una sola azienda ed essere inserito 



nell’elenco corrispondente, tuttavia l’elenco è utilizzabile anche da parte di altre 

aziende della regione Sicilia in caso di scarso livello di adesione.  

La presentazione dell’istanza da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura. 

Le informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, 

l’invio di domande prive di tali informazioni, atteso che la loro mancanza è causa di 

esclusione.  

Il candidato conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta manifestazione 

di interesse al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione.  

Alla istanza inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il candidato dovrà allegare copia 

autografata del documento di riconoscimento in formato PDF non modificabile. 

 

ART. 4 – Reclutamento 
 
Questa A.O.U., individuata quale azienda capofila, provvederà a trasmettere gli 

elenchi delle manifestazioni di interesse alle singole aziende che provvederanno, 

ciascuna secondo le proprie esigenze, alla conseguenziale contrattualizzazione nel 

rispetto della normativa vigente nonchè delle direttive Assessoriali. Gli elenchi 

saranno aggiornati ogni tre giorni per il conseguenziale utilizzo.  

  Gli elenchi così determinati non rappresentano una graduatoria e, pertanto, non viene 

individuato un criterio numerico o cronologico di chiamata. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla 

normativa in materia. 

 

  Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs.vo n. 196/2003. 

 

 

Art. 6 – Norme finali e pubblicità 
 

Si avverte che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 comma 2 del citato D.L. al 

personale sanitario impegnato a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimo di orario previsti dai CCNL 

di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 17 par 2 ultimo periodo della direttiva 

europea 2003/88/CE.  

 

Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet dell’Azienda Capofila 



(www.polime.it – Sezione Concorsi) nonché sui siti Internet di tutte le aziende del SSR 

Sicilia e verrà diffuso attraverso i media locali e nazionali. 

 

Per informazioni, rivolgersi al Settore Risorse Umane - Ufficio Concorsi e 

Procedure di Assunzione – Tel. 090/2213431 – 3901 – 3694. 

 

Messina,    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO 
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