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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.603 del 14/04/2021
Proposta nr.688 in data 08/04/2021
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:
Autorizzazione Stipula Convenzione con la Casa di Cura “Villa Sant’Anna” S.p.A. per “Sorveglianza
Medica della radioprotezione del personale esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti” per l’anno
2021, effettuata dal Prof. Sergio Baldari

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
RICHIAMATO e tenuto presente:
- il vigente C.C.N.L. per le dirigenza medica e veterinaria;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000;
- D. Lgs. 254/2000;
- il Regolamento per l’Organizzazione e la Disciplina dell’Attività Libero Professionale Intramurale, adottato
dall’A.O.U. con delibera n°95 del 06/02/2015 e successiva modifica n°417 del 20.03.2018;
- il Decreto Assessoriale n°01730/12 del 04/09/2012, concernente l’approvazione delle linee di indirizzo
regionali per l’attività libero professionale intramurale;
VISTA la nota prot. 87/U del 30.03.2021, con la quale l’Amministratore Unico della Casa di Cura “Villa
Sant’Anna” S.p.A, Dott.ssa Anna Maria Martelli, ha chiesto la stipula della suddetta Convenzione per l’anno
2021 (All. A);
CONSIDERATO che nella Convenzione sono previsti per la consulenza che sarà espletata dal Prof. Sergio
Baldari, medico autorizzato in radioprotezione medica, n°3 accessi/anno per un totale di n. 6 ore lavorative,
per un importo lordo ed omnicomprensivo pari ad € 1.000,00, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di protezione dai rischi di radiazioni ionizzanti;
VISTA la nota mail del 07/04/2021 con la quale il Prof. Sergio Baldari, Direttore dell’U.O.C. di Medicina
Nucleare, comunica la propria disponibilità ad espletare l’attività di che trattasi alle condizioni previste nel
contratto (All. B);
PRESO ATTO dello schema di convenzione tra l’A.O.U. di Messina e la Casa di Cura “Villa Sant’Anna”
S.p.A.;
DATO ATTO che il Prof. Baldari è in possesso dei requisiti previsti per l’espletamento delle attività oggetto
della Convenzione ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 88 del D. Lgs. 230/95, al numero 638;
RILEVATO che il Prof. Sergio Baldari è a rapporto esclusivo di lavoro con l’A.O.U. e che l’attività, oggetto
della Convenzione, verrà svolta in nome e per conto dell’A.O.U. dal Prof. Baldari fuori dal normale orario di
lavoro;
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegata Convenzione recante le modalità e
le condizioni del rapporto tra le Parti (allegato “C”, composto da n°3 pagine);
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 Casa di Cura “Villa Sant’Anna” S.p.A, finalizzata a
garantire l’attività di “Sorveglianza medica della radioprotezione del personale, professionalmente esposto al
rischio di radiazioni ionizzanti”, con validità di un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto ;
Di approvare la Convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto di collaborazione tra le Parti
(allegato “C”, composto da n°3 pagine);
Di dare atto che il testo convenzionale di cui all’allegato “C”, verrà firmato digitalmente, ai sensi del-l’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;
L’attività oggetto della Convenzione, verrà svolta in nome e per conto dell’A.O.U. dal Prof. Sergio Baldari,
Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare, fuori dal normale orario di lavoro;
Di fare carico al Prof. Baldari di trasmettere, al termine dell’attività, al Settore Economico, Finanziario e
Patrimoniale, una specifica nota riassuntiva sottoscritta, nella quale dovranno essere indicati i giorni e gli orari
degli accessi effettuati. Il competente Ufficio, sulla scorta delle informazioni fornite dal Prof. Baldari
provvederà ad emettere fattura a carico della Casa di Cura “Villa Sant’Anna” S.p.A,
Le entrate derivanti dalla Convenzione, quantificate per l’importo presunto di €.1.000,00, verranno introitati
dall’A.O.U. al conto “Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramenia A.L.P.I.”,
esercizi di competenza e, successivamente, ripartite secondo quanto previsto dal Regolamento per
l’Organizzazione e la Disciplina dell’Attività Libero Professionale Intramurale, adottato dall’A.O.U. con
delibera n°95 del 06/02/2015 e successiva modifica con delibera n°417 del 20/03/2018;
Di trasmettere copia del presente atto e della Convenzione alla Casa di Cura “Villa sant’Anna” S.p.A,
Di notificare copia del presente provvedimento al Prof. Sergio Baldari, alla Direzione Sanitaria, al Settore
Economico, Finanziario e Patrimoniale, all’Organismo Paritetico di Verifica dell’A.L.P.I. ed all’Ufficio
Ispettivo per i consequenziali adempimenti;
Di dare atto che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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8/4/2021

POLIME Webmail :: Fwd: Re: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Casa di cura Villa s. Anna spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione 20…

Oggetto

Fwd: Re: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Casa di cura Villa s. Anna
spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione 2021 Prof. Sergio
Baldari

Mittente

Dott.ssa Trio Rosamaria <rosamaria.trio@polime.it>

Destinatario
Data

<affari.generali@polime.it>
2021-04-08 09:54

-------- Messaggio originale -------Oggetto:Re: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Casa di cura Villa s. Anna spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione
2021 Prof. Sergio Baldari
Data:2021-04-07 17:10
Mittente:Sergio Baldari <sergio.baldari@polime.it>
Destinatario:"Dott.ssa Trio Rosamaria" <rosamaria.trio@polime.it>

Gentile dott.ssa, confermo la mia disponibilità ad espletare l'attività oggetto della convenzione
cordiali saluti
sergio baldari
Il 2021-04-01 09:45 Dott.ssa Trio Rosamaria ha scritto:
Gentile Prof.
in allegato quanto distinto in oggetto.
Si attende Sua eventuale disponibilità
Cordialità
Dott.ssa Rosa Trio
-------- Messaggio originale -------Oggetto:Fwd: POSTA CERTIFICATA: Casa di cura Villa s. Anna spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione
2021 Prof. Sergio Baldari
Data:2021-04-01 09:42
Mittente:Settore Affari Generali <affari.generali@polime.it>
Destinatario:massimo.fiumara@polime.it, rosamaria.trio@polime.it

-------- Messaggio originale -------Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Casa di cura Villa s. Anna spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione 2021
Prof. Sergio Baldari
Data:2021-04-01 09:38
Mittente:"Per conto di: villasanna@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatario:protocollo@pec.polime.it,direttore.sanitario@polime.it, affari.generali@polime.it,
sergio.baldari@polime.it
Rispondi a:villasanna@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/04/2021 alle ore 09:38:13 (+0200) il messaggio
https://webmail.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=8224&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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8/4/2021

POLIME Webmail :: Fwd: Re: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Casa di cura Villa s. Anna spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione 20…

"Casa di cura Villa s. Anna spa Reggio Calabria - Rinnovo convenzione 2021 Prof. Sergio Baldari" è stato inviato
da "villasanna@pec.it"
indirizzato a:
protocollo@pec.polime.it affari.generali@polime.it direttore.sanitario@polime.it sergio.baldari@polime.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210401093813.06863.985.1.62@pec.aruba.it
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
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
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
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
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 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
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 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=8224&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Delibera nr.603 del 14/04/2021 - Allegato nr.3
(All_Cpdf)

CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI “SORVEGLIANZA
MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE”
TRA
La Casa di Cura “Villa Sant’Anna” S.p.A., codice fiscale e partita IVA
00791480809, in seguito denominata Casa di Cura , rappresentato
dall’Amministratore Unico Dott.ssa Anna Maria Martelli, domiciliata per
la sua carica presso la stessa Casa di Cura , Via Crocefisso, 25 –
89128 - Reggio Calabria

E
l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “Gaetano Martino” di
Messina, codice fiscale e partita IVA 03051890832, in seguito denominata A.O.U., rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.
Giampiero Bonaccorsi, domiciliato per la sua carica presso la stessa
A.O.U., con sede legale in via Consolare Valeria n°1 – 98125 Messina

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
L’A.O.U. si impegna a garantire l’espletamento dell’attività di “Sorveglianza medica della radioprotezione” a favore del personale professionalmente esposto al rischio di radiazioni ionizzanti operante nella Casa
di Cura “Villa Sant’Anna” S.p.A..
La collaborazione in oggetto verrà svolta in nome e per conto dell’A.O.U.
a cura del Prof. Sergio Baldari, Direttore dell’U.O.C. di Medicina
Nucleare, in possesso della qualifica di “Medico Autorizzato”, il quale
assume l’obbligo di svolgere tutte le attività di sorveglianza medica
previste dalla normativa dettata in materia.
Articolo 2
La Casa di Cura si impegna ad assicurare nelle sedi ove verrà svolta
l’attività, idonei locali e personale infermieristico per l’assistenza.
Articolo 3
L’Attività di consulenza da parte del Prof. Sergio Baldari verrà svolta
esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio dovuto all’A.O.U. In nessun caso potrà esservi coincidenza tra l’attività oggetto della presente
Convenzione e le prestazioni di servizio dovute all’A.O.U. da parte del
Prof. Sergio Baldari.
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Articolo 4
L’A.O.U. garantisce, per le attività oggetto del presente Accordo, la
copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e
per la Responsabilità Civile Professionale per eventuali danni causati
dai propri professionisti, non imputabili a dolo o colpa grave.
Articolo 5
Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, la
Casa di Cura verserà all’A.O.U. il compenso di cui al successivo articolo
6. Il Prof. Sergio Baldari, al termine dell’attività dovrà trasmettere
all’A.O.U. - Settore Economico, una specifica nota riassuntiva
sottoscritta nella quale dovranno essere indicati i giorni e gli orari degli
accessi effettuati. L’A.O.U. tramite lo stesso Settore, sulla scorta delle
informazioni fornite dal Prof. Sergio Baldari provvederà ad emettere
regolare fattura intestata all’Istituto che si impegna a corrispondere la
somma richiesta tramite bonifico bancario intestato a: Azienda
Ospedaliera Universitaria – Policlinico “Gaetano Martino” di Messina,
Banca UNICREDIT S.p.A., Agenzia di Messina Policlinico Universitario,
IBAN IT02S020081651000300734322 citando nel bonifico come
causale la Convenzione tra Istituto e l’A.O.U. – Messina ed il numero
della fattura.
Articolo 6
L’attività di consulenza sarà strutturata in accessi, con previsione di n°3
(tre) accessi/anno, per un totale di n. 6 ore lavorative intendendosi
escluso il tempo di raggiungimento dalla sede di lavoro al predetto
Istituto.
Impegno orario presunto 6 ore/anno per un compenso lordo ed omnicomprensivo pari ad Euro 1.000,00/anno.
Articolo 7
La Convenzione in oggetto non comporta un diverso rapporto di lavoro
subordinato da parte del dipendente interessato.
Articolo 8
Da parte delle due Amministrazioni contraenti sono state risolte favorevolmente le valutazioni di merito sulla natura della presente Convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario
Nazionale, con fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.
Articolo 9
Il Prof. Sergio Baldari è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti
dall’A.O.U. alle prestazioni di consulenza esterna e degli obblighi deri2

vanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme di leggi generali e
speciali in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della
Convenzione e la qualificazione di grave violazione dei doveri d’ufficio.
Articolo 10
La presente Convenzione avrà validità di anni uno dalla data della sua
sottoscrizione, 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 della
Convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi
formali accordi da parte delle Amministrazioni interessate.
Articolo 11
L’A.O.U. e la Casa di Cura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, utilizzeranno i
dati di cui alla presente Convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Articolo 12
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con
oneri a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Messina, lì …………………

Messina, lì ….………………

per l’A.O.U

per La Casa di Cura
“Villa
Sant’Anna”
S.p.A
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Anna Maria Martelli
___________________

Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Bonaccorso
_____________________
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