AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.468 del 11/11/2020
Proposta nr.1844 in data 22/10/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Presa d’atto e formale accettazione della donazione di beni mobili da parte della Sig.ra L.D’A. alla
UOSD Stroke Unit

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA
la delibera n.530 del 22.11.2017 con la quale è stato adottato apposito regolamento allo scopo di disciplinare
le modalità di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Gaetano
Martino" di beni mobili e somme di denaro in modo che le acquisizioni in questione siano conformi e
rispondenti ai programmi di investimento e alle necessità di sviluppo aziendale, in linea con i principi generali
di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa;
PRESO ATTO
Della nota mail del 20.10.2020 con la quale la Segreteria della UOSD Stroke Unit trasmette i moduli
compilati dalla Sig.ra Letteria D’Andrea nella qualità di esecutrice testamentaria dell’eredità della Sig.ra
Emilia Lombardo, residente in Viale Regina Margherita ,n.69, 98121 Messina per la donazione dei seguenti
beni mobili da donare all’UOSD Stroke Unit diretta dalla Prof.ssa Rosa Musolino:
Carrozzina n.2; marca GIMA; modello King in alluminio per un valore di € 310,00 + IVA per singola
carrozzina;
Paravento a 3 ante con ruote e tenda bianca , per paravento trevira (n.2); marca GIMA; per un valore di €
240,00 + IVA per singolo paravento;
Lettino pieghevole (n.1), per un valore di € 220,00 (All.A);
ATTESO
che il Responsabile della Struttura 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 Responsabile della Struttura 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 Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

di accettare i beni mobili indicati in premessa da destinare all’UOSD Stroke Unit diretta dalla Prof.ssa Rosa
Musolino donati dalla Sig.ra Letteria D’Andrea, nella qualità di esecutrice testamentaria dell’eredità della
Sig.ra Emilia Lombardo, residente in Viale Regina Margherita ,n.69, 98121 Messina ;
di notificare il presente atto alla Prof.ssa Rosa Musolino, Direttore dell’UOSD Strok Unit, all’Ufficio
Patrimonio e alla Direzione Sanitaria.
di dare atto che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
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COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
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DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.468 del 11/11/2020 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.468 del 11/11/2020 - Allegato nr.2

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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