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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.123 del 19/01/2022
Proposta nr.149 in data 18/01/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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:
Rinnovo Organismo Paritetico di Verifica dell’Attività Libero Professionale Intramurale (A.L.P.I.).

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
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
RICHIAMATI e tenuti presenti:
il DPCM 27 marzo 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;
la Legge 3 agosto 2007, n° 120, “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre
norme in materia sanitaria”;
i CCNNLL relativi alla dirigenza medica e sanitaria non medica;
il D.A. n° 01730/12 del 04/09/2012, emanato dall’Assessorato Regionale della Salute, concernente
l’approvazione delle linee di indirizzo regionali per l’attività libero professionale;
il Decreto Legge 13/09/2012 n° 158, convertito con le modificazioni dalla Legge 08/11/2012, n° 189,
pubblicato sulla G.U. n° 263 del 10/11/2012;
il D.A. 7 marzo 2014, “Rimodulazione delle linee di indirizzo Regionali per l’attività libero-professionale”;
RICHIAMATA
la delibera n° 483 del 27/09/2019 con la quale è stato rinnovato l’Organismo Paritetico di Verifica
dell’Attività Libero Professionale Intramurale, con durata biennale dalla data del provvedimento ;
RITENUTO ai fini dell’adeguamento alle disposizioni sopra richiamate, di dovere procedere al rinnovo
dell’Organismo Paritetico di Verifica dell’ALPI;
VISTA la nota prot. n. 0034293 del 20/12/2021, con la quale le OO.SS. sono state invitate a designare,
congiuntamente e a maggioranza, quattro componenti dell’Organismo Paritetico di Verifica dell’ALPI (All.
A);
VISTA la nota assunta al protocollo aziendale con prot. n., 0001315 del 17/01/2022 con la quale le OO.SS.,
FLC CGIL, CISL UNIV, UIL/RUA, SNALS e FGU-GILDA UNAMS, designano, quali rappresentanti
sindacali in seno all’Organismo Paritetico di Verifica dell’ALPI, i seguenti componenti:
Dott.Gaetano Costa;
Dott. Paolo Di Bella;
Dott. Antonino Genitori;
Dott. Alessandro Migliorato;
(All. B);
VISTA la nota prot. 0000366 del 05/01/2022 con la quale la Direzione Aziendale comunica i nominativi dei
professionisti quali rappresentanti aziendali in qualità di componenti della Commissione ALPI
Prof. Sergio Baldari

Dott. Paolo Panagia
Dott. Pantaleone Placanica
Dott.ssa Consuelo Votano(All.C);
RITENUTO altresì, di confermare la Dott.ssa Rosa Trio in servizio presso l’UOC Affari Generali, Segretario
della Commissione;
DATO ATTO che l’Organismo Paritetico di Verifica ha durata biennale;
ATTESO che il Responsabile Amministrativo 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 Amministrativo 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 s’intendono integralmente trascritte:
di rinnovare l’Organismo Paritetico di Verifica dell’ALPI dell’A.O.U. con durata biennale dalla data della
sottoscrizione del provvedimento ;
di definire come segue la composizione dell’Organismo Paritetico di Verifica dell’ALPI:
Rappresentanti delle OO.SS.
Dott.Gaetano Costa;
Dott. Paolo Di Bella;
Dott. AntonioGenitori
Dott. Alessandro Migliorato
Rappresentanti dell’Azienda
Prof.Sergio Baldari – Presidente;
Dott. Paolo Panagia - Vice Presidente
Dott.Pantaleone Placanica

Dott.ssa Consuelo Votano
di confermare la Dott.ssa Rosa Trio Segretario della Commissione;
di precisare che l’Organismo Paritetico di Verifica dovrà dare conto dell’attività svolta e delle sue valutazioni
in appositi verbali;
di fare carico al Settore Affari Generali di predisporre appositi atti deliberativi autorizzativi all’espletamento
dell’esercizio ALPI per i singoli professionisti;
di confermare al Settore Risorse Economico l’espletamento di tutte le ulteriori attività connesse e
consequenziali;
di dare atto che tale Organismo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Sanitaria, ai componenti dell’Organismo Paritetico di
Verifica dell’A.L.P.I., al Segretario, al Settore Risorse Economico, all’ICT per la relativa pubblicazione sul
sito aziendale e al’Ufficio Ispettivo Aziendale per le rispettive competenze;
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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