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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1762 del 28/09/2022
Proposta nr.1838 in data 08/09/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Daniela COSTANTINO

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maurizio ARCIGLI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre 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:
Sostituzione responsabile unico del procedimento Dott. Marcello Iacopino con l'Avv. Massimo Fiumara
per l'esecuzione della sentenze emesse nei giudizi n. 62276 del 2004 nei confronti di C.F. e n. 65752 del
2018 nei confronti di P.R.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto deliberativo non discendono oneri a
carico del Bilancio aziendale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che il Dott. Marcelo Iacopino, già dirigente amministrativo presso l’UOC Affari Generali:

a) con determina dirigenziale dell’UOC Affari Generali di questa Azienda n. 4 del 23/01/2019, è stato
individuato responsabile del procedimento per il recupero del credito erariale derivante dall’esecuzione della
sentenza n. 961 del 12/12/2018, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Siciliana nei confronti di P.R., nel giudizio 65752/2018;

b) con determina dirigenziale dell’UOC Affari Generali n. 4 del 21/02/2018 è stato individuato responsabile
del procedimento di recupero del credito erariale derivante dall’esecuzione della sentenza n. 87/A/2017,
avverso la sentenza n. 654/2016, emessa dalla Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la
Regione siciliana nei confronti di C.F., nel giudizio 62276/2002;

VISTA la nota prot. n. 11780 del 19 maggio 2020, con la quale il dott. Marcello Iacopino, a seguito della
cessazione dal servizio presso l’AOU G.Martino, ha segnalato a questa AOU, al Responsabile dell’UOS
Contenzioso avv. Massimo Fiumara pro tempore, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti –
Servizio esecuzione giudizi, la pendenza di due procedimenti di recupero del credito erariale in esecuzione
delle sentenze n. 87/A/2017 del 22/06/2017 (avverso la sentenza n. 654/2016) e della sentenza n. 99/A/2019
del 24/09/2019 – dep. 1/10/2019 avverso la sentenza n. 961/2018, emessa dalla Sezione Giurisdizionale di
Appello della Corte dei Conti per la regione siciliana, chiedendo al contempo di essere sollevato dai predetti
incarichi;

DATO ATTO che con nota prot. N. 25319/2022 del 18 agosto 2022, la Corte de Conti, Procura regionale
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, indirizzata al Responsabile di Procedimento dott.
Marcello Iacopino, chiede di fornire aggiornamenti in merito all’esecuzione della sentenza n. 99/A/2019 del
24/09/2019 nei confronti di P.R. con la quale la Sezione Giurisdizionale di Appello della stessa Corte dei
Conti ha confermato le statuizioni della sentenza n. 961/2018 sopra richiamata ed altresì in merito ad altra
sentenza n. 87/A/2017, emessa avverso la sentenza n. 654/2016 nei confronti del dott. F.C. dalla Sezione
Giurisdizionale di Appello della predetta Corte dei Conti;

CONSIDERATO che questa azienda ha l’obbligo di procedere al recupero dei crediti erariali, in esecuzione
delle predette sentenze secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 214 del d.lgs n. 174 del 26/08/2016
e che ai sensi del predetto art. 214 “il titolare dell’Ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore
regionale territorialmente competente l’inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile
del procedimento;

RILEVATA la necessità di individuare il responsabile del procedimento, in sostituzione del dott. Marcello
Iacopino, non più presente nell’organico di questa Azienda, al fine di proseguire negli adempimenti

amministrativi per il recupero del credito erariale derivante dall’esecuzione delle citate sentenze, come meglio
precisate in premessa;

ATTESO che il RUP Maurizio Arcigli e Dirigente Amministrativo, dott.ssa Consuelo Votano, e il Direttore
dell’UOC Affari Generali con la validazione del presente provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta,
completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO ALTRESI’ che il RUP Maurizio Arcigli e Dirigente Amministrativo, dott.ssa Consuelo Votano, e
il Direttore dell’UOC Affari Generali attestano 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 attestano 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 deliberativo;

DELIBERA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Di individuare l’avv. Massimo Fiumara, personale universitario fuzionario categoria EP 1 Area
Amministrativo Gestionale in servizio presso l’UOC Affari Generali di questa A.O.U., in sostituzione
dell’avv. Marcello Iacopino, responsabile del procedimento: per il recupero del credito erariale derivante
dall’esecuzione della sentenza n. 961 del 12/12/2018, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti per la Regione siciliana nei confronti di P.R.; per il recupero del credito erariale derivante
dall’esecuzione della sentenza n. 817/2017 del 28/06/2017, emessa dalla Sezione giurisdizionale di Appello
della Corte dei Conti per la Regione siciliana nei confronti di C.F.;

il responsabile del procedimento individuato curerà i rapporti con la Corte de Conti, Procura regionale presso
la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia al fine di fornire gli aggiornamenti richiesti;

di trasmettere il presente provvedimento alla procura regionale presso la Sezione giurisizionale della Corte dei
Conti, all’avv. Massimo Fiumara e al Dott. Marcello Iacopino ;

di dichiarare che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio di questa AOU;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA
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