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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.593 del 14/04/2021
Proposta nr.652 in data 01/04/2021
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 2021 il giorno 14 del mese di Aprile 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:
Presa d'atto del Protocollo di intenti per attività di Formazione tra l'Associazione Italiana Medicina
delle Catastrofi onlus (A.I.M.C) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino"
(A.O.U.) di Messina.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
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
l'A.I.M.C. ha come finalità statutarie la formazione del personale sanitario addetto alle operazioni di soccorso
in caso di emergenze singole, emergenze di massa ed interventi di Protezione Civile, del personale tecnico e
del cittadino comune;
l'A.I.M.C. realizza tali sue finalità statutarie attraverso corsi di formazione su tali temi, anche in cooperazione
con altri enti o associazioni;
la sua attività principale consiste nel promuovere e diffondere la conoscenza degli elementi dottrinali in
termini di organizzazione e gestione dei soccorsi sanitari in situazioni di emergenza singola e di emergenze di
massa;
l’A.I.M.C. è accreditata anche quale Centro di Formazione Internazionale American Heart Association per i
corsi BLS, ACLS e Heartsaver CPR AED (rianimazione cardio-polmonare e abilitazione all’uso del
defibrillatore per il cittadino comune);
l'A.I.M.C. svolge tali attività prevalentemente tramite le prestazioni fornite da istruttori certificati o propri
aderenti.
VERIFICATO CHE
è interesse delle parti potere definire un percorso condiviso ed integrato attraverso il quale potere giungere alla
conclusione di specifici accordi operativi di reciproco interesse, nell’ambito dei processi di Formazione del
personale;
tali obiettivi sono conseguibili coinvolgendo, in rapporti di collaborazione, le proprie competenze
professionali ed organizzative;
nello specifico, con la conclusione del presente Protocollo d’Intenti, le parti intendono costituire un
presupposto concettuale e giuridico per la successiva attivazione di singoli rapporti di collaborazione col fine
di conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.
PRESO ATTO della nota mail del 18.03.2021 con cui si trasmettono gli atti per l’approvazione del
protocollo di intenti per attività di formazione tra l’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi onlus
(A.I.M.C) e l’AOU di Messina (All.A);
PRESO ATTO della nota mail del 22.03.2021 con la quale il Direttore Sanitario dà il N.O. a formalizzare il
protocollo di intenti su menzionato (All.B);
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegato protocollo di intenti recante le
modalità e le condizioni del rapporto tra le Parti (allegato “C”, composto da n°3 pagine e 11 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 approvare il protocollo di intenti per attività di formazione tra l’Associazione Italiana Medicina delle
Catastrofi onlus (A.I.M.C) e l’AOU di Messina , che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che l’AOU indica come responsabile per le attività oggetto del presente protocollo il Prof.
Giacomo Nicocia, Coordinatore dello Staff della Direzione Strastegica Aziendale , e l’A.I.M.C. quale
responsabile della collaborazione la Dott.ssa Maria Carola Martino, Presidente dell’A.I.M.C;
di dare atto che il protocollo di intenti, di cui all’allegato “C”, sarà firmato digitalmente ai sensi dell’Art.15
comma 2-bis, della Legge n°241/90, novellata e conformemente a quanto disposto dall’Art.24 del D. Lgs.
n°82 del 07 Marzo 2005, novellato;
di dare atto che il presente protocollo di intenti per attività di formazione avrà validità di anni tre dalla data di
sottoscrizione del presente atto;
di notificare copia del presente atto alla Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi onlus (A.I.M.C), al
Prof .Giacomo Nicocia e alla Direzione Sanitaria.
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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