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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.524 del 18/11/2020
Proposta nr.1892 in data 27/10/2020
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 Convenzione con AMAM S.p.A di Messina per espletamento di Visite medico collegiali.
U.O.S.D. di Medicina del Lavoro – Direttore: Prof.ssa Concettina Fenga

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
RICHIAMATO e tenuto presente l’Articolo 5, comma 3, della Legge 300/1970 - Accertamenti sanitari: ”Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico”;
VISTA la nota prot. n. 0025485 del 22.10.2020 con la quale il Rappresentante Legale, Dott. Salvo Puccio
della Amam S.p.A. di Messina, chiede la stipula di Convenzione per l’espletamento di Visite medico
collegiali (consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici) presso l’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro
dell’AOU, ai sensi ex Articolo 5, comma 3, Legge 300/70 (allegato “A”);
TENUTO PRESETE che per le visite medico collegiali si possono altresì richiedere indagini specialistiche di
approfondimento utili alla definizione del giudizio di idoneità;
VISTA la nota mail prot. n. 0025485 del 23.10.2020, con la quale la Prof.ssa Concettina Fenga, Direttore
dell’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, comunica la disponibilità della stessa U.O.S.D per la Convenzione
richiesta da AMAM S.p.A, specificando, nel contempo, le tariffe da applicare: (allegato ”B”)
- Visita medica collegiale ex art.5 c.3 L.300/70…………………….€100,71
- Consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici …..secondo tariffario regionale applicato
dall’AOU Policlinico G. Martino” di Messina
CONSIDERATO che le prestazioni oggetto della Convenzione saranno erogate dall’U.O.S.D. di Medicina
del Lavoro in attività istituzionale;
CONSIDERATO che la Direzione Sanitaria ribadisce che per le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici devono essere rispettate le liste di attesa generali;
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegata 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 9 articoli);
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 il rinnovo alla stipula della Convenzione con AMAM S.p.A. di Messina, per l’espletamento di
Visite medico collegiali (consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici) presso l’U.O.S.D. di Medicina
del Lavoro dell’A.O.U., con validità di anni 1 (uno), dalla data della sua sottoscrizione;
e per l’effetto di quanto sopra esposto, 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 9 articoli);
dato atto che le prestazioni, oggetto della Convenzione, saranno erogate dall’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro
e considerate attività istituzionale;
di demandare al Direttore dell’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro il controllo e la verifica della Convenzione, al
fine di accettare la correttezza degli adempimenti convenuti;
di notificare il presente atto e la Convenzione alla società AMAM S.p.A di Messina;
di notificare , altresì, il presente atto al Direttore dell’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, alla Direzione
Sanitaria , al Settore Economico e al ciclo attivo per i provvedimenti consequenziali;
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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Delibera nr.524 del 18/11/2020 - Allegato nr.1
(All.A)

Ufficio Affari Generali
AOU Policlinico G. Ma
Policlinico Universitario
98124 MESSINA

- Messina

Protocollo N.0025485/2020 del 22/10/2020

A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME

A.O.U. Policlinico G. Martino ME
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e p.c.
A UOC d Med c a de La
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G. Ma
Via Consolare Valeria
MESSINA

Oggetto: Richiesta Convenzione per Visite Mediche Collegiali

Io sottoscritto Salvo Puccio nato a Taormina il 10/1/1972 cod. Fisc. PCCSLV72A10L042S nella qualità di
ega e a

e e a e e Da

e d La

de A e da Me d

a e Ac e d Me

a- A.M.A.M. S.p.A

con sede a Messina viale Giostra sn. 98152 Messina pec: amaspa@pec.it- mail: ufficiopersonale@amam.it tel
3341015529
Chiede
la disponibilità alla stipula di una Convenzione con l'Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro
dell'Azienda "Policlinico G. Martino", finalizzata all'espletamento di visite medico-legali ai sensi dell'art. 5
comma 3 L.300/70.
In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.
Messina 22/10/2020
f.to Il Legale Rappresentante
Dott. Salvo Puccio
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Delibera nr.524 del 18/11/2020 - Allegato nr.2
(All.B)

POLIME Webmail :: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0025485/20…ONE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI POLICLINICO MESSINA-AMAM

Oggetto

Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0025485/2020 - RICHIESTA
CONVENZIONE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI POLICLINICO
MESSINA-AMAM

Mittente

UOC Medicina del Lavoro <medicina.lavoro@polime.it>

Destinatario
Data

27/10/20, 12:34

<a!ari.generali@polime.it>, <rosamaria.trio@polime.it>
2020-10-23 09:03

disponibilità convenzione AMAM 2020.docx.pdf (~317 KB)
Si trasmette disponibilità dell'UO di Medicina del Lavoro alla stipula della convenzione in oggetto.

Cordiali saluti,
Chiara Costa

-------- Messaggio originale -------Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0025485/2020 - RICHIESTA CONVENZIONE PER VISITE MEDICHE
COLLEGIALI POLICLINICO MESSINA
Data:2020-10-22 17:17
Mittente:"Per conto di: protocollo@pec.polime.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatario:medicina.lavoro@polime.it
Rispondi a:protocollo@pec.polime.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/10/2020 alle ore 17:17:56 (+0200) il messaggio
"Prot.N.0025485/2020 - RICHIESTA CONVENZIONE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI POLICLINICO MESSINA"
è stato inviato da "protocollo@pec.polime.it"
indirizzato a:
medicina.lavoro@polime.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20201022171756.11699.963.2.65@pec.aruba.it
What do you want to do ?
New mail Copy
-ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e
sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del
presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
https://webmail.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=10194&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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POLIME Webmail :: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0025485/20…ONE PER VISITE MEDICHE COLLEGIALI POLICLINICO MESSINA-AMAM

27/10/20, 12:34

proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it

https://webmail.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=10194&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Delibera nr.524 del 18/11/2020 - Allegato nr.3
(all.B1)

Delibera nr.524 del 18/11/2020 - Allegato nr.4
(all.C)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n°. .......... del

CONVENZIONE PER VISITE MEDICO COLLEGIALI
TRA
Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, codice

fiscale e partita IVA n°03051890832, di seguito denominata “AOU“, rappresentata dal
Commissario Straordinario, Dott. Giampiero Bonaccorsi, domiciliato per la sua carica
presso la stessa AOU
E

AMAM S.p.A codice fiscale PCCSLV72A10L042S, di seguito denominata “AMAM ",
con sede legale in viale Giostra - 98152 Messina, rappresentata dal Rappresentante
Legale Dott. Salvo Puccio .
Premesso
che con nota assunta con prot.0025485 del 22.10.2020 la AMAM S.p.A chiede la
stipula di una Convenzione finalizzata all’espletamento di visite medico collegiali
(consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici) per i propri dipendenti, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, Legge 300/70: “Il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico".

Si conviene e si stipula quanto appresso

Articolo 1
L’A.O.U., tramite l’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, si impegna ad erogare visite medico collegiali, ex art.5 c.3 L.300/70 (consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici) a favore del personale di ”AMAM“. Le prestazioni saranno erogate su formale
richiesta di “AMAM", previo accordi con il Direttore della stessa U.O.S.D.
Articolo 2
I Responsabili sanitari dell’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro preposti all’erogazione delle prestazioni, si impegnano, prima di procedere alla prestazione richiesta, di accertare
l’identità del personale di cui aIl'ArticoIo 1, mediante il controllo di un valido

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina
documento di riconoscimento i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione della
prestazione effettuata. I risultati individuali dovranno essere forniti, nel rispetto della
Legge sulla Privacy (Legge 196/2003), su carta, in duplice copia, intestata, secondo le
procedure informatiche in uso presso l'U.O.S.D. di Medicina del Lavoro. I risultati su
carta dovranno pervenire alla “AMAM” entro dieci giorni dalla prestazione.
Articolo 3
I compensi che la “AMAM" corrisponderà all'A.O.U. sono di seguito descritte:
Prestazioni

Tariffe

Visita medico collegiale ex art,5 co.3 L.300/70

€.100,71

Consulenze specialistiche ed accertamenti
diagnostici

Secondo tariffario regionale applica-to
daII’AOU — Policlinico “Gaetano
Martino“ di Messina

Articolo 4
Il Direttore dell’U.O.S.D. dì Medicina del Lavoro invierà al Settore Economico, le
prestazioni erogate a favore del personale di “AMAM” con l’indicazione delle relative
tariffe.
Articolo 5
Le prestazioni erogate dalI’AOU a favore di “AMAM", finalizzate a visite medico collegiali
oggetto della presente Convenzione, sono esenti da IVA.
Articolo 6
l’A.O.U. tramite il Settore Economico, sulla scorta delle informazioni fornite dal Direttore
dell’U.O.S.D. di Medicina del Lavoro, provvederà ad emettere regolare fattura intestata a
“AMAM", che si impegna a corrispondere la somma richiesta, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliera
Universitaria- Policlinico “Gaetano Martino" di Messina, Unicredit S.p.A., Agenzia:
Messina — Policlinico Universitario, IBAN. IT02S0200816517000300734322, codice
S\N\M. UNCRITM1810, citando nel bonifico come causale la Convenzìane tra “AMAM" e
l’AOU e il numero della fattura.
Articolo 7
La presente convenzione avrà validità di un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto,
salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti, da comunicare a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso minimo di mesi uno.
Per l’eventuale rinnovo si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi.

Articolo 8
L’AOU e la AMAM, ai sensi del D.Lgs 196/03, utilizzeranno i dati di cui alla presente
convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 9
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte
richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Messina lì….
Per l’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina
Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Bonaccorsi
Per AMAM S.p.A
Il Rappresentante Legale
Dott. Salvo Puccio
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