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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.474 del 11/11/2020
Proposta nr.1930 in data 03/11/2020
U.O.C. Staff
Il Direttore U.O.C
Prof. Giacomo NICOCIA

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Giacomo NICOCIA

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:
Adeguamento tariffa aziendale per la prestazione "Correzione dei vizi di refrazione con laser ad
eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard".

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

CONSIDERATO che con Delibera n. 92 del 05/07/2019 è stato aggiudicato il noleggio full risk di una
apparecchiatura laser ad eccimeri da destinare alla U.O.C. Oftalmologia al costo di € 184,89 a trattamento;

CONSIDERATO che con il noleggio della suddetta apparecchiatura l’U.O.C. Oftalmologia determina la
prestazione specialistica “Correzione dei vizi di refrazione con laser ad eccimeri (PRK) con tecnica di
ablazione standard”;

CONSIDERATO che la suddetta prestazione specialistica non è prevista dal nomenclatore del SSR;

VISTA la mail inviata in data 29/10/2020 dall’U.O.C. Controllo di Gestione e S.I.A. con la quale si propone
per la suddetta prestazione specialistica la modifica dell’attuale tariffa di € 400 per occhio ad € 460 per occhio
a totale carico del paziente (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 di ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere per 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 espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

Art. 1 Di autorizzare l’U.O.C. Oftalmologia ad eseguire la prestazione specialistica, non prevista dal
nomenclatore del SSR, “Correzione dei vizi di refrazione con laser ad eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione
standard” al costo di € 460 per occhio quale tariffa a totale carico del paziente.

Art. 2 Di autorizzare l’U.O.C. Controllo di Gestione e S.I.A. ad inserire nei Sistemi Informatici Aziendali la
nuova tariffa di € 460 per occhio relativa alla prestazione specialistica di cui all’art. 1. .

Art. 3 Di notificare copia del presente atto ai rispettivi Responsabili dell’U.O.C. Oftalmologia e dell’U.O.C.
Controllo di Gestione e S.I.A. .

Art. 4 Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda.

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