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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1789 del 28/09/2022
Proposta nr.1979 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:
Parziale rettifca della delibera del Commissario Straordinario n. 1723 del 21/09/2022

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
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n. 1723 del 21.09.2022 avente per oggetto:”Autorizzazione
attività libero professionale intramuraria per prestazioni ambulatoriali Prof. Arena Salvatore- UOC di Chirurgia
Pediatrica" ;
RILEVATO che il Prof. Arena Salvatore presta servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica;
ACCERTATO che per mero errore con deliberazione n. 1723/2022 è stato scritto di autorizzare le prestazioni
sanitarie a domicilio " visita specialistica neurologica di controllo " piuttosto che visita specialistica pediatrica di
controllo;
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 rettificare parzialmente la delibera n. 1723 del 21/09/2022 sostituendo le prestazioni sanitarie a domicilio " visita
specialistica neurologica di controllo " con visita specialistica pediatrica di controllo;
- di notificare copia del presente atto al Prof. Arena Salvatore, alla Commissione Organismo Paritetico di Verifica
dell’ALPI, al Settore Risorse Umane, al Settore Economico, all'ICT, alla Direzione Sanitaria ed all'Ufficio Ispettivo,
per i consequenziali adempimenti;
- di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 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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