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Premesso che con nota prof. n. 25810 Vll/4 del 27/02/2018, il Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Catania, in esito a quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del Protocollo d' Intesa
approvato con D.A. 29/01 /"JQ15, tenuto conto del verbale del Coordinamento della Scuola "Facoltà

di Medicina" del 08 febbraio 2018, ha indicato il Prof. Cristoforo Pomata quale responsabile
deirU.O.C. di 'Medicina legate' del P.O. *G.Rodolico*.

Che il Prof. Pomara svolge sin attività assistenziale presso la U.O.C, di 'Medicina Legale' del P.O.
aG. Rodolico", afferente al DAI di questa AOU della "Organizzazione dei Serrivi Ospedalieri, della
Ricerca Biomedica e Mediana Ttdilazionale".

Vista la circolare

prot n .',8038 de' 28/04/2016, con la qua»»: l'Assessorato della Salute,

"Relativamente agli franchi deile strutture complesse a direzione universitaria, in considerazione
della necessità di assicurorv ui docenti Io svolgimento di attivila rfidafftca, assistenziale e sanitaria
presso strutture ospedaliere
' autorizza questa AOU a "...procedere, nell'ambito dell'autonomia

organizzativa e grscimiale. per come riconosciuta per legge e. con assunzione diretta di ogni
responsabilità, sotto ii profilo giuridico e contabile, all'assegnazione dei predetti incanchi per la
durata annuale.. ' e cosi come ribadito nella nota assessoriale prot./S.l n 24042 del
22/03/2018.

Dato atto, stante quanto stabilito dalla suddetta circolare, che la struttura di che trattasi
permane nel documento programmatorio aziendale, fatta salva diversa ed eventuale nmodulazione
dell'assetto aziendale che dovesse intervenire e che la copertura del relativo incarico è effettuata
fino alla scadenza dell'anno accademico in corso, nelle more, di natura indicazione in merito dal
parte del Rettore.

Visto il D.L, n 158/2012 convertito in L. n. 189/2012, che ha apportato modifiche all'art. 16 del
D.Lgs. n.502/tu92 e s.ra.i in tema di criteri e procedure per l'attribuzione degli incarichi di
direzione di struttura complessa dell'area universitaria.

Visto, in particolare, l'art. 15. comma 7 bis, lctt. e) del suddetto D. Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i..
che prevede: '
la nomina dei respoiu>abili di unita' operativa complessa a direzione
universitaria e' effettuata dal direttore generale d intesa con il rettore, sentito il dipartimento
universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo

interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da
nominare;

".

Visto P art. 2, comma 2 lctt. e) della Legge n. 240/2010.
Visto il Decreto dell'Assessore della salute 24 dicembre 2014.

Visto il D.P.R. n. 484/ 19'97.

Accertato che nella attuale dotazione organica dell'Azienda sussiste un posto vacante e
disponibile di direttore di struttura complessa dell'U.O.C. di 'Medicina Legale' del P.O. "G.
Rodolico".

Dato atto che il conferimento dell' incarico di direzione della struttura sopra indicata rientra, da!
punto di vista economico, nei tetti di spesa di cui al D.A. 1380/2015 ed è comunque subordinato

alla condizione risolutiva connessa agli atti di revisione dell'assetici organizzativo di questa AOU,
derivatiti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.
Visto il D. Lgs.vo tv 517/99 e il Protocollo d'Intesa che disciplinano l'attività assistenziale del

personale universitario, stabilendo che i professori e i ricercatori, per quanto concerne
l'assistenza, assumono i diritti e doveri previsti per il personale ospedaliero di corrispondente
funzione e qualifica, venendo pertanto ad essere assoggettati contemporaneamente sia alla
normativa in materia universitaria sia, ove applicabile, a quella in materia sanitaria ed inoltre
dell'adempimento dei doveri assistenziali essi rispondono al Direttore Generale.

Ritenuto di attribuire al Prof. Cristoforo Pomara, in esecuzione di quanto sopra, l'incarico di
Direttore della U.O.C, di "Medicina Legale" del P.O. "G. Rodolico".

Di far decorrere il conferimento dell'incarico di cui si tratta dal giorno successivo a quello di
adozione della presente delibera e fino al completamento dell'A.A. 2017/2018 e cioè fino al
31/10/2018.

Di dover sottoporre la nomina del Prof. Cristoforo Pomara alla condizione risolutiva in merito al

possesso in capo allo stesso dei requisiti di cui al Decreio del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997. n. 484
ed al D.M. M.I.U.R. del 30/10/2015 n. 855, relativo alla

"Rideterminazione dei macrosetton e dei settori concorsuali", avuto riguardo alla corrispondenza
tra il settore scientifico disciplinare di appartenenza ed il settore concorsuale. la cui declaratoria
individua l'area assistenziale.
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Dato atto, stante quanto disposto dalia circolare dell'Assessorato della Salute n 38038/2016 e

ribadito nella noia assessoriale prot./S.l n. 24042 del 22/03/2018, che l'incarico sarà risolto
anticipatamente per Ieventuale soppressione della struttura di cui si tratta conseguente
all'applicazione del DM 70/2015.

conseguente

Dato atto che al Pro». Pomara compete il trattamento economico dovuto, a seguilo del
Riservarsi, con successi.., ««0. di indicare il suddetto trattamento economico e di imputare il

conferimento dell n.can.-o di Diretto*- di HOC, per tutto il periodo sopra indicato
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Preso atto della proposta avanzata dal Responsabile del Settore che. con la propria
Ritenuto d, dover munire la presente deliberazione della clausola dell'immediata esecutività

sottoscrizione, ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale

stante Iesigenza assistenziale d. coprire .1 posto apicafc della struttura in questione.
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. prendere atto della noia prò», n. 25S10 VII/4 del 27/02/2018. con la quale il Magnifico
Re ore dell Università degli Studi di Catania, in esito a quanto previsto dall'art. 9, comma
5. «ri Protocollo d Ime ^ approvato con D.A. 29/01/2015, tenuto conto del verbale del
Coordinamento della Scuola 'Facoltà di Medicina' del 08 febbraio 2018, ha indicato il Prof

«G RodXo" ,U,'a '1U*'e rc*pQMabile ddl" U0C- di 'Mediana Legate* del P.o!
2. dare atto che il Prof Pomara svolge già attività assistenziale presso ia U.O.C, di 'Afedicmo

legale de! , .O "G Rodolico", afferente al DAI di questa AOU della 'Organizzazione dei

Savm Ospedalieri, della Ricerca Biomedica e Medicina Traslazionale"

3. dare atto, che. stante quanto stabilito dalla circolare auturizzativa dell'Assessorato della
ZlJni , ,
«fUtlura di che trattasi permane nel documento programma torio
aziendale, fatta salva diversa ed eventuale rimodulazione dell'asserto aziendale che dovesse
intervenire e che la copertura del relativo incarico è effettuata fino alla scadenza dell'anno
accademico ,n corso, nelle more di futura indicazione in merito dal parte del Rettore

4. attribuire, ir, esecutorie di quanto sopra, al Prof. Cristoforo Pomata l'incarico di Direttore
d, Struttura complessa dell'U.O. di "Medicina Legale' del P.O. «C. Rodolico". dal giorno

ss^e:s^tìi^jsspresen,c de,ibe,a er,no ai —!-«—» -&«.

5. sottoporre la nomina del Prof. Pomara alla condizione risolutiva mmerito al possesso in
capo aito stesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
997. n. 484 ed al D.M. M...U.R. del 30/10/2015 n. 855, relativo alla Sterminatone
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8. tiare atto che al Pro!. Pomata compete il trattamento economico dovuto, a seguito de!

conferimento dell'incarico di Direttore di UOC, per tutto il periodo sopra indicalo

9. riservarsi con successivo alto, di indicare il suddetto trattamento economico e di imputare
il corrispondente costo ai telativi conti del bilancio aziendale, cosi come sarà determinato

in via presuntiva dal competente Ufficio Trattamento Economico del personale
universitario - tatti salvi i conguagli derivanti da successive verifiche

10. dare vjtto che, ai sensi del D. Lgs n. 517/99 e del Protocollo d'Intesa, i professori r i
ricercatori die esplicano attività assistenziale assumono per quanto concerne lassistemta,

i diritti e doveri previsti per i| personale ospedaliero di corrispondente funzione e qualifica!

venendo pertanto ad esser? .-issos!gcUai! •.•ontemporaneamente sia alla normativa in
materia universitaria sia, ove applicabile, a quella in materia sanitaria ed inoltre
dell'adempimento dei doveri assistenziali essi rispondono al Direttore Generale
11. autorizzare il Settore Risorse Umane per i provvedimenti consequenziali
12. notificare il presente arto all'interessato, dandone, altresì. • -,muideazione al Direttore de!
D.A.l. della 'Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, della Ricerca Biomedica e Medicina
Trastazionale"

13. trasmettere la presente deliberazione all'Università degli Studi di Catania
14. dare alla presente deliberazione immediata esecutività, siaiwe l'esigenza assistenziale di
coprire il posto apicale della struttura in questione.
11 Responsabile del Settore Risorse Umane
k mm&zsz*.

IL DIRETTORE GENERALE

Doti. Salvatore Cantaro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giampiero Bonaccorsi

II. DIRETTORE SANITARIO

Dote Antonio Lazzara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

!\-.'. !:t'",, DÀIDONKì

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal JS./ OA. —Ì£>IJL al_

Si certifica che la presente deliberazione e stata pubblicala mediante affissione all'albo dell'Azienda il
-ai sensi delt'ari.65 e. 2 L.R. 25/93 come sostimiio dall'ari.53 L.R. 30/93 e che conno la
stessa non e stata prodotta opposizione.

Catania li ....
IL RESPONSABILE

