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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.520 del 18/11/2020
Proposta nr.1837 in data 21/10/2020
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 18 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:
Autorizzazione Stipula Convenzione con Birrificio Messina per Visite Medico Collegiali a favore del
proprio personale presso l’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro

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
VISTA la nota prot. n. 0023323 del 02/10/2020, con la quale la Società Cooperativa Birrificio Messina chiede
la stipula della Convenzione per erogazione di Prestazioni sanitarie per il proprio personale; (All.A)
TENUTO PRESETE che per le visite medico collegiali si possono altresì richiedere indagini specialistiche di
approfondimento utili alla definizione del giudizio di idoneità;
RILEVATO che la Prof.ssa Concettina Fenga, Direttore dell’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, con nota mail
del 12.10.2020 (All.B), comunica la disponibilità della stessa U.O.S.D. alla Convenzione con la Società
Cooperativa Birrificio Messina, applicando per le prestazioni le seguenti tariffe:
- Visita medica collegiale x art.5 co.3 Legge 300/70 - Euro 100,71;
- Consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici - Secondo tariffario regionale applicato dall’A.O.U.
Policlinico “G. Martino” di Messina.

CONSIDERATO che la Direzione Sanitaria ribadisce che per le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici devono essere rispettate le liste di attesa generali;
PRESA VISIONE della bozza di Convenzione tra l’A.O.U. e la Soc. Coop. Birrificio Messina per
l’erogazione di Prestazioni sanitarie a favore del personale della Soc. Coop. Birrificio Messina; (All.C)
DATO ATTO che le attività espletate dall’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, oggetto della presente
Convenzione saranno considerate in regime istituzionale;
RILEVATO che le prestazioni sanitarie erogate dall’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, sono esenti IVA;
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso la Convenzione, recante le modalità e le
condizioni del rapporto tra le Parti (allegato “C” composto da n°3 pagine e 10 articoli) che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto;
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 autorizzare la stipula della Convenzione con la Soc. Coop. Birrificio Messina per erogazione di prestazioni
sanitarie a favore del personale che presta servizio presso la Soc. Coop. Birrificio Messina, con validità di anni

uno dalla data di sottoscrizione del presente atto;
e per l’effetto di approvare la Convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto tra le Parti, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “C” composto da n°3 pagine e 10 articoli);
di dare atto che il testo convenzionale di cui all’allegato “C”, verrà firmato digitalmente, ai sensi dell’Articolo
15 comma 2-bis, della Legge n°241/90, novellata e conformemente a quanto disposto dall’Articolo 24 del
Decreto Legislativo n°82 del 07 Marzo 2005, novellato;
le prestazioni sanitarie, oggetto della Convenzione, saranno erogate in regime di attività istituzionale
dall’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, che dovrà trasmettere, con cadenza trimestrale, al Settore
Economico Finanziario, l’elenco del personale della Soc. Coop. Birrificio Messina sottoposto ad accertamenti
sanitari, con le relative tariffe e descrizione delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento;
di dare atto che le entrate derivanti dalla Convenzione in oggetto, in atto non quantificabili, verranno introitati
dall’A.O.U. al conto “Ricavi per Prestazioni sanitarie in regime di ricovero”, esercizi di competenza;
di trasmettere copia del presente atto deliberativo e della Convenzione alla Soc. Coop. Birrificio Messina;
di fare carico al Settore proponente, altresì, di comunicare alla Prof.ssa Concettina Fenga, alla Direzione
Sanitaria, al Settore Economico Finanziario la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito web
aziendale, per i consequenziali adempimenti;
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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CONVENZIONE
PER EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI SANITARI PER LA TUTELA DEI RISCHI
LAVORATIVI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL BIRRIFICIO MESSINA
SOCIETA’ COOPERATIVA
TRA
l'Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico "Gaetano Martino" di Messina,
codice fiscale e partita IVA n°03051890832, di seguito denominata "AOU", con
sede legale in Via Consolare Valeria n°1 - 98125 Messina, rappresentata dal
Commissario Straordinario, Dr. Giampiero Bonaccorsi, domiciliato per la sua
carica presso la stessa A.O.U.
E
Il Birrificio Messina società cooperativa, codice fiscale e partita iva 03272470836,
rappresentata dal Sig. Domenico Sorrenti, domiciliato per la sua carica presso la
stessa sede in Messina – via comunale Larderia – zona ex ASI – capannone n. 4
CAP 98129 - Messina.

Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
La Convenzione avrà validità di anni 1 (uno), dalla data della sua sottoscrizione e
non potrà essere oggetto di tacito rinnovo tra le Parti.

Articolo 2
L'A.O.U., tramite l'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, s'impegna ad erogare in
regime di attività istituzionale a favore del personale del Birrificio Messina le
prestazioni sanitarie richieste e si applicheranno le seguenti tariffe:
- Visita medica collegiale ex art. 5 c3 L. 300/70 – EURO 100,71;
- Consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici – Secondo tariffario
regionale applicato dall’AOU Policlinico G. Martino di Messina fatti salvi gli
eventuali aggiornamenti delle tariffe che saranno applicate il giorno successivo
alla pubblicazione G.U.R.S.
Articolo 3
Le prestazioni saranno erogate a favore del personale, di cui all'art. 2, previo
accordi con l'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro anche in ordine alle priorità ed
urgenze di accertamento segnalato.

Articolo 4
I Responsabili sanitari dell'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, si impegnano, prima di
procedere all'esame richiesto, di accertare l'identità del personale di cui all'art. 2, mediante
il controllo di un valido documento di riconoscimento i cui estremi dovranno essere
riportati sulla relazione dell'esame effettuato. Le relazioni concernenti tutti gli esami
effettuati saranno restituiti nel rispetto della legge sulla Privacy, nel più breve tempo
possibile, previo accordi diretti fra l'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro ed il Birrificio Messina.

Articolo 5
II Direttore dell'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro invierà, ad ogni trimestre al Settore
Economico Finanziario, un elenco di tutto il personale, di cui all'art. 2, sottoposto ad
accertamenti, con le relative prestazioni sanitarie effettuate nel trimestre di riferimento.
Il Settore Economico Finanziario fatturerà trimestralmente i relativi corrispettivi al
Birrificio Messina, con riferimento al codice fiscale indicato in intestazione.
Articolo 6
Per il pagamento delle prestazioni sanitarie, oggetto della presente Convenzione, il
Birrificio Messina, pagherà tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliera
Universitaria - Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, Unicredit S p A, Agenzia: Messina
-

Policlinico Universitario, IBAN IT02S0200816517000300734322, codice SWfFT.

UNCRITM1810, citando nel bonifico come causale la Convenzione tra il Birrificio Messina e
l'AOU ed il numero della fattura.

Articolo 7
Il Birrificio Messina, provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'AOU entro
sessanta giorni dalla data di ricezione.
Articolo 8
L'AOU ed il Birrificio Messina ai sensi del Regolamento UE 2016/679, utilizzeranno i
dati di cui alla presente Convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Articolo 9
La presente Convenzione verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15,
comma 2-bis, della Legge n°241/90, novellata e conformemente a quanto disposto
dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n"82 del 07 Marzo 2005, novellato.

Articolo 10
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39
del DPR 26 aprile 1986 n°131; in tale circostanza i relativi oneri sono a carico della Parte che ne

farà richiesta.
La presente Convenzione è composta da n°3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.
Messina,
Per Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”
di Messina Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Bonaccorsi
Per Il Birrificio Messina
Il Sig. Domenico Sorrenti
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