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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1781 del 28/09/2022
Proposta nr.1969 in data 26/09/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Daniela COSTANTINO

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

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:
Autorizzazione attività libero professionale intramuraria per prestazioni ambulatoriali Dott. Antonino
Ardizzone – UOC Ginecologia ed Ostetricia -

U.O.C. Economico-Finanziario

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: Dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PRESO ATTO della nota prot.n. 0014142 del 05/05/2022 con la quale il Dott. Antonino Ardizzone,
Funzionario Medico cat. EP a tempo indeterminato a rapporto esclusivo con l’AOU in servizio presso l’UOC
di Ginecologia ed Ostetricia chiede di svolgere attività libero professionale in regime ambulatoriale
individualmente fornendo le informazioni necessarie secondo il Regolamento vigente,nelle giornate di Martedì
dalle ore 14.00 alle 19.00 e Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (All.A);
PRESO ATTO della nota della direzione medica di presidio con la quale dichiara che i dati acquisiti
risultano rispondenti alle disposizioni aziendali vigenti e della nota dell’UOC Controllo di Gestione che ha
verificato che le prestazioni indicate rientrano nelle prestazioni LEA;
DATO ATTO che la commissione organismo paritetico di verifica dell’ALPI instituita con D.C.S. n° 123 del
19/01/2022, nella riunione del 22.09.2022, con verbale n° 10/2022, vista la conformità degli atti e ravvisata la
regolarità procedurale in merito alla richiesta del Dott. Antonino Ardizzone dà parere favorevole per
l’attivazione dell’esercizio dell’ALPI in regime ambulatoriale;
CONSIDERATO che l’attività libero professionale intramuraria (ALPI) si esercita al di fuori dall’orario di
lavoro e delle attività di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale, il dirigente ed
il personale di supporto diretto, individualmente hanno l’obbligo di timbrare con badge “in entrata” all’inizio
della libera professione e di timbrare “in uscita” alla fine delle attività, utilizzando l’apposito codice di
timbratura “ cod. 55”;
DATO ATTO che questa Azienda potrà esercitare il potere di vigilanza previsto dalla legge 448/98, art. 72,
comma 8, ed il controllo ispettivo interno come stabilito dall’art. 1 commi dal 56 al 65 delle legge 23.12.1996
n° 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge 412/91 con potere di revoca all’esercizio
dell’ALPI;
ATTESO che il RUP, Dott.ssa Rosa Trio, il Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Consuelo Votano ed il
Direttore della Struttura proponente Dott.ssa Costantino Daniela con la validazione del presente
provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il RUP, Dott.ssa Rosa Trio, ed il Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Consuelo Votano ed il
Direttore della Struttura proponente Dott.ssa Costantino Daniela 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 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 prendere atto della richiesta del Dott. Antonino Ardizzone, Funzionario Medico cat. EP a tempo
indeterminato a rapporto esclusivo con l’AOU in servizio presso l’UOC di Ginecologia ed Ostetricia allo
svolgimento dell’esercizio dell’ALPI presso l’A.O.U in regime ambulatoriale individuale nelle giornate di

Martedì dalle ore 14.00 alle 19.00 e Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Di autorizzare il Dott. Antonino Ardizzone, Funzionario Medico cat. EP a tempo indeterminato a rapporto
esclusivo con l’AOU in servizio presso l’UOC di Ginecologia ed Ostetricia allo svolgimento dell’esercizio
dell’ALPI presso l’A.O.U in regime ambulatoriale individuale per le seguenti prestazioni e con l’indicazione
dell’onorario al professionista:
visita specialistica di ginecologia e ostetricia € 100,00
visita specialistica di ginecologia e ostetricia di controllo € 80,00
consulenza con relazione su problematiche di fisiopatologia riproduzione umana; visita specialistica ostetrica
ginecologica € 120,00
ecografia ginecologica TV/TA € 100,00
ecografia trans vaginale 3/4D; ecografia ostetrica I-III trimestre € 130,00
ecografia ostetrica II trimestre € 150,00
nelle giornate di Martedì dalle ore 14.00 alle 19.00 e Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Di dare atto che l’attività libero professionale intramuraria presso l’AOU del Dott. Antonino Ardizzone è
prestata nella disciplina di appartenenza;
Di dare atto che devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel regolamento che disciplina
l’esercizio della libera professione intramuraria approvato con delibera con delibera n° 638 del 14.04.2021 e le
eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso;
Di dare atto, ancora, che l’attività libero professionale intramuraria (ALPI) si esercita al di fuori dall’orario di
lavoro e delle attività di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale, il dirigente ed
il personale di supporto, individualmente hanno l’obbligo di timbrare con badge “in entrata” all’inizio della
libera professione e di timbrare “in uscita” alla fine delle attività, utilizzando l’apposito codice di timbratura
“cod. 55”;
Di dare atto, infine, che questa Azienda potrà esercitare il potere di vigilanza previsto dalla legge 448/98 ,
art.72,comma 8, ed il controllo ispettivo interno come stabilito dall’art. 1 commi dal 56 al 65 delle legge
23.12.1996 n° 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge 412/91 con potere di revoca allo
svolgimento dell’esercizio dell’ALPI;
Di dover precisare che rimane salva ed impregiudicata la facoltà per l’Azienda di modificare, integrare o
revocare la presente autorizzazione qualora circostanze sopravvenute lo rendessero necessario ed opportuno;
Di notificare copia della presente delibera, per quanto di competenza al Dott. Antonino Ardizzone , all’U.O.S.
Ciclo Attivo, al Servizio CUP , all’ICT , alle Risorse Umane, al Settore Economico, all’organismo paritetico
di verifica ALPI 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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