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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.557 del 18/11/2020
Proposta nr.2026 in data 18/11/2020
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 accordo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per
medici in formazione specialistica. Attività Formativa Dott.ssa Valeria Tallarico – Scuola di
Specializzazione in Pediatria.

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
PREMESSO che il Regolamento delle Scuole di Specializzazione all’art. 22 prevede la formazione fuori rete
formativa;
VISTA la nota prot. 0028174 del 17.11.2020 con la quale il Direttore Generale dell’Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro invia il testo concordato tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro e l’AOU Policlinico G. Martino di Messina per consentire lo svolgimento dell’attività formativa
della Dott.ssa Valeria Tallarico, iscritta presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, presso l’UOC Pronto Soccorso Pediatrico con OBI dell’AOU di Messina
dal 30 Novembre 2020 al 31 Luglio 2021 (All.A);
DATO ATTO che i reciproci impegni assunti, nonché termini, condizioni e modalità di rapporto vengono
richiamati e debitamente trascritti nell’accordo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete
formativa per medici in formazione specialistica , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto composto da 4 pagine e 6 articoli (All.B);
DATO ATTO che il presente accordo già firmato dal Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro sarà firmato digitalmente dal Commissario Straordinario dell’AOU di Messina, Dott. Giampiero
Bonaccorsi, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs marzo 2005, n° 82 ( codice dell’amministrazione digitale);
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 approvare l’accordo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per medici in
formazione specialistica - Attività Formativa Dott.ssa Valeria Tallarico presso l’UOC di Pronto Soccorso
Pediatrico con OBI ;
di dare atto che i reciproci impegni assunti, nonché termini, condizioni e modalità di rapporto vengono
richiamati e debitamente trascritti nell’accordo di collaborazione, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto (All.B);
di dare atto che il predetto accordo di collaborazione già firmato digitalmente dal Rettore dell’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, sarà firmato digitalmente dal Commissario Straordinario, Dott.
Giampiero Bonaccorsi, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs marzo 2005, n° 82 ( codice dell’amministrazione
digitale);
di dare atto che l’AOU accoglie la Dott.ssa Valeria Tallarico, medico in formazione specialistica, iscritto alla
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, dal 30

Novembre 2020 al 31 Luglio 2021 presso l’UOC di Pronto Soccorso Pediatrico con OBI al fine del
raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel
programma formativo;
di notificare copia del presente atto all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro con l’allegato
accordo di collaborazione firmato digitalmente;
di notificare copia del presente atto al Prof. Carmelo Salpietro, Direttore dell’UOC Pronto Soccorso Pediatrico
con OBI con l’allegato accordo di collaborazione;
di notificare copia del presente atto alla Direzione Sanitaria , al Settore Risorse Economiche al Settore
Risorse Umane.
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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