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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.614 del 14/04/2021
Proposta nr.707 in data 10/04/2021
U.O.S. Ciclo Passivo
Il Responsabile U.O.S
Dott. Andrea Pio CALABRO'

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Pio CALABRO'

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:
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L. n.9
del 18 gennaio 1993 e della Legge 24 febbraio 2006, n. 52 per il trimestre Aprile Giugno 2021.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
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 disponibilità di cassa;
CONSIDERATA l’attuale esposizione debitoria dell’Azienda, determinata dalla mancata liquidazione dei
crediti pregressi, vantati dalla medesima nei confronti dell’Assessorato Regionale alla Sanità, nonché dai
ritardi degli accreditamenti mensili relativi al F.S.R.;
RITENUTO indispensabile assicurare il pagamento delle retribuzioni e delle indennità accessorie al personale
medico e non medico, nonché degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico sia dell’Azienda che del
personale dipendente;
RITENUTO, inoltre, assicurare il pagamento delle spese, ritenute necessarie ed indifferibili, discendenti da
contratti e che, comunque, sono essenziali per l’erogazione dell’assistenza sanitaria per il trimestre Aprile
Giugno 2021;
VISTO l’art.1 comma 5 del D.L. n.9 del 18 gennaio 1993, coordinato con la legge di conversione n.67 del 18
marzo 1993 e successive integrazioni e modifiche, recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale, ai sensi del quale le somme dovute a qualsiasi titolo dalle UU.SS.LL. e dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (tra i quali è da ricomprendersi anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria) non
sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze,
comunque spettanti al personale dipendente e convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione
vincolata essenziali ai fini dei servizi sanitari”;
VISTO il decreto del 15 ottobre 1993 con il quale vengono individuati i servizi sanitari per l’erogazione dei
quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento, tra cui
l’assistenza ospedaliera pubblica convenzionata ed obbligatoria, nella cui fattispecie rientra l’attività di questa
Azienda;
VISTA la recente disciplina giuridica ed in particolare la Legge 24 febbraio 2006, n. 52 (G.U. n. 49 del
28-2-2006) relativa alla riforma delle esecuzioni mobiliari;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 19 giugno 1995, n° 285;
PRESO ATTO del prospetto, redatto dal Settore Economico Finanziario, che espone, come totale
complessivo, la somma di € 48.000.000,00 necessaria per il pagamento delle retribuzioni stipendiali e
competenze accessorie spettanti al personale dipendente, degli oneri riflessi, nonché delle spese ritenute
necessarie ed indifferibili relative al trimestre Aprile Giugno 2021 (All. A),
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la sottoscrizione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore 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 Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti;
Art. 1 – di quantificare in € 48.000.000,00= le somme non soggette ad esecuzione forzata nel trimestre Aprile
Giugno 2021 così distinte:
- €33.000.000 – Retribuzioni, indennità accessorie al personale ed oneri riflessi;
- € 15.000.000 - Spese contrattuali per prestazioni di servizi, farmaci ed altre essenziali ed indifferibili;
Art. 2 – di notificare la presente deliberazione all’Istituto Cassiere – Unicredit ag Policlinico – sede di
Messina, di questa Azienda Ospedaliera Universitaria, diffidando lo stesso a rendere positiva la dichiarazione
di cui all’art. 547 del C.P., da formularsi salvo che non siano state quantificate nel presente atto deliberativo;
Art. 3 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data l’opportunità della tempestiva
adozione dell’atto.
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Delibera nr.614 del 14/04/2021 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Allegato A
PROSPETTO SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA
Sentenza Corte Costituzionale 19/06/1995 n° 285

Aprile Giugno 2021
Retribuzioni al personale compreso oneri riflessi

33.000.000,00

Servizi appaltati:
Servizio di pulizia
Servizio di lavanderia

120.000,00

Servizio di ristorazione

800.000,00

Utenze termoelettriche

1.500.000,00

Servizio smaltimento rifiuti

160.000,00

Utenze telefoniche

100.000,00

Energia elettrica

120.000,00

Prodotti farmaceutici, protesici, presidi sanitari, manutenzioni
Altre utenze(acqua)
Totale
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2.000.000,00

10.000.000,00
200.000.00
48.000.000,00

