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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.478 del 11/11/2020
Proposta nr.1982 in data 10/11/2020
U.O.S. Ciclo Passivo
Il Responsabile U.O.S
Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Pio CALABRO'

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:
Liquidazione fatture del dott. Daniele Daricello per esecuzione esami autoptici

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
DATO ATTO che nel corso del 2020 non risultavano in Azienda professionalità che potessero eseguire esami
autoptici al fine di accertare la causa morte di pazienti ricoverati;
VISTA la rilevante esperienza del dott. Daniele Daricello in qualità di tecnico forense di sala settoria
comprovata dall’attività svolta presso i Tribunali della Procura di Palermo, Marsala, Trapani, Sciacca,
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, per un totale di 1.500
autopsie;
VISTO che, nelle more di espletamento della procedura di reclutamento del personale competente
all’esecuzione di riscontro diagnostico per l’accertamento causa morte, con note protocollo 2315 del
28/01/2020, 10534 del 05/05/2020, 19122 del 10/08/2020, 22061 del 22/09/2020 è stata richiesta la
disponibilità ad effettuare riscontri diagnostici presso UOC di Anatomia Patologica al dott. Daniele Daricello
(allegato 1);
VISTO altresi che il professionista, ha trasmesso telematicamente a saldo delle prestazioni sopra richieste le
seguenti fatture elettroniche FPA 1/20 del 31/01/2020 di € 250, FPA 2/20 del 17/03/2020 di € 250, FPA 3/20
del 13/05/2020 di € 250, FPA 4/20 del 24/08/2020 di € 250, FPA 5/20 del 25/09/2020 di € 250, per un importo
complessivo di € 1.250,00;
VISTA la nota della Direzione Medica di Presidio n. 24818 del 16/10/2020 con la quale è stata certificata la
regolare esecuzione delle prestazioni sopra indicate da parte del dott. Daniele Daricello (allegato 2);
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, altresì, 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 espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle seguenti fatture elettroniche FPA 1/20 del 31/01/2020 di €
250, FPA 2/20 del 17/03/2020 di € 250, FPA 3/20 del 13/05/2020 di € 250, FPA 4/20 del 24/08/2020 di € 250,
FPA 5/20 del 25/09/2020 di € 250, emesse dal dott. Daniele Daricello per un importo complessivo di €
1.250,00, come compenso per prestazioni rese di assistenza in qualità di tecnico di sala settoria per riscontro
diagnostico su cadaveri;
di dare atto che tale spesa è stata imputata sul numero di conto 5.02.01.15.06 “altre consulenze sanitarie e
sociosanitarie da privato”;
di notificare il presente atto deliberativo all’ U.O.S. Gestione Ciclo Passivo per i provvedimenti di
competenza;

di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità legale”
del sito web istituzionale di questa A.O.U
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