
      

    
 

 
 
 

OGGETTO: 
Avviso di mobilità per la copertura di posti di 
collaboratore professionale sanitario – INFERMIERE.                                                                                      
Scorrimento della graduatoria definitiva per la provincia 
di Messina, approvata con delibera n. 1281/2011. 
Nomina di n. 22 candidati collocati tra il 382° e il 403° 
posto ed assegnazione degli stessi all’ASP Messina e 
all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-
Piemonte” di Messina. 
 
 
 
 
Dimostrazione della compatibilità economica: 
 
Bilancio 2011 
 
Sub - aggregato di spesa:  
____________________________________________ 
 
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub 
– aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal 
presente atto. 
 

Il Responsabile del  Settore Affari del Personale 
(______________________) 

 
 

ESECUZIONE IMMEDIATA 
 

DELIBERAZIONE N. 1746  

Adottata nella seduta del 19/09/2011 
dal  Direttore Generale 

Dott. FRANCESCO POLI 
 
 
Con l’intervento dei sigg.ri: 
 

 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Michele Sinatra 
 
DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Antonio Lazzara 
 
 
 

 

 
 
 
 

e con l’assistenza, quale segretario 
verbalizzante della dott.ssa Lorenza Giusto   

 
Settore Economico Finanziario 

 
Visto si conferma la disponibilità e si iscrive al n. ______ 
delle utilizzazioni del budget. 
 

L’Addetto 
__________________ 

 
 
Preso atto della suesposta dimostrazione e delle risultanze contabili 
del Settore, si attesta che l’importo utilizzato con il presente atto 
rientra nel budget assegnato e che pertanto la spesa è compatibile 
con le previsioni riportate in contabilità generale. 
Catania __________________ 
 

 
Il Responsabile del Settore 

Affari Economico – Finanziari 
(____________________) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
 



Premesso: 
che con delibera n. 1281 dell’08/07/2011 - come integrata dalla delibera n. 1499 del 

08/08/2011 -  si è proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva, per la provincia di 
Messina, della selezione pubblica di mobilità per infermiere e alla nomina di n. 62 candidati 
utilmente collocati nella medesima graduatoria, a copertura di un corrispondente numero di posti 
disponibili nelle aziende sanitarie della suddetta provincia, nonché all’assegnazione degli stessi, nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria e delle opzioni manifestate, alle aziende sanitarie prescelte; 

che la succitata graduatoria - per effetto degli scorrimenti di cui alle delibere nn. 1541 del 
11/08/2011 e 1613 dell’08/09/2011, effettuati a seguito di rinunce  e mancate accettazioni di alcuni 
dei nominati – è stata utilizzata fino al 381° posto; 

 
Rilevato che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte”, con nota fax del 

12/09/2011, e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con nota fax del 16/09/2011, hanno 
comunicato, che il numero totale dei posti residui da coprire mediante utilizzo della suddetta 
graduatoria di mobilità, ammonta, rispettivamente, a n. 2 per l’A.O. Papardo-Piemonte e a n. 20 per 
l’ASP Messina e ciò per effetto di ulteriori rinunce e mancate accettazioni di alcuni dei nominati; 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla copertura, mediante scorrimento della citata 

graduatoria, di complessivi n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, di cui   
n. 2 vacanti nell’organico dell’ A.O. Papardo-Piemonte e n. 20 vacanti nell’organico dell’ASP 
Messina; 

 
Ritenuto, conseguentemente, di nominare vincitori della mobilità interregionale i seguenti n. 

22 candidati e di assegnare gli stessi, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e delle opzioni 
manifestate, all’Azienda Papardo-Piemonte o all’ASP Messina, così come indicato a fianco di 
ciascun nominativo: 

 
382° Fazzino Vito 19/01/82 ASP ME 
383° Margarone Lorenzo 03/03/73 A.O. PAPARDO  
384° Alaimo Eduardo 05/07/80 ASP ME 
385° Barbarino Salvatore 31/10/83 A.O. PAPARDO 
386° Magliocco Giuseppe 04/06/81 ASP ME 

387° Cassaro Letizia 10/01/78 ASP ME 

388° Bagnato Giuseppina Sabrina 24/12/74 ASP ME 

389° Falsone Lucia Carmela 16/12/72 ASP ME 

390° Maccarrone Grazia 17/11/68 ASP ME 

391° Neri Pietro 13/04/73 ASP ME 
392° Careca Dorotea Rita 09/05/83 ASP ME 

393° Raimondo Giuseppe 15/07/81 ASP ME 

394° Bovi' Emanuela 23/08/84 ASP ME 

395° Pandolfino Gabriele 10/04/81 ASP ME 

396° Galvagno Davide 16/10/71 ASP ME 

397° Cambria Giovanbattista 10/03/77 ASP ME 

398° Maio Alessandro 03/01/78 ASP ME 

399° Montante Laura 20/02/77 ASP ME 

400° Gaglio Carlo 14/08/80 ASP ME 
401° Guastella Salvatore 03/02/82 ASP ME 

402° Gandolfo Giuseppe 21/11/78 ASP ME 

403° Orecchio Giusi 18/01/70 ASP ME 

 
 
 
 
 
 



Ritenuto, infine, di dover rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del  7° 
comma dell’art.65 della L.R.S. n.25 dell’1/9/93, come modificato dall’art.53 della L.R.S. n.30 del 
3/11/93; 

 
Su proposta del Responsabile del Settore Affari del Personale che, con la sottoscrizione del 

presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e 
sostanziale; 

 
Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
DELIBERA 

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

copertura di complessivi n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, di cui n. 2 
vacanti nell’organico dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte” di Messina e 
n. 20 vacanti nell’organico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, nominando vincitori della 
mobilità interregionale i candidati, elencati nella parte motiva del presente atto, collocati tra il 382° e 
403° posto della graduatoria della selezione pubblica di mobilità per infermiere approvata, per la 
provincia di Messina, con delibera n. 1281 dell’08/07/2011, come integrata dalla delibera n. 1499 
dell’08/08/2011. 

 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
La presente delibera viene pubblicata all’albo dal ________ al________ 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

F.TO DOTT. FRANCESCO POLI 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

F.TO DOTT. MICHELE SINATRA 

IL DIRETTORE SANITARIO 
 
 

F.TO DOTT. ANTONIO LAZZARA 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.TO DOTT.SSA LORENZA GIUSTO 

 
 
È copia conforme per uso amministrativo. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
(dott.ssa Lorenza Giusto) 

 
 
 

 


