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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1797 del 28/09/2022
Proposta nr.2010 in data 28/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela PIRRI

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:
Liquidazione somme INAIL - Pratica malattia professionale n. 517836093 del 30.06.2022 - Revoca
D.C.S. n. 1750 del 21.09.2022

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 provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA la nota prot. n. 26826 dell’8.9.2022, agli atti d’ufficio, con la quale l’INAIL-Sede di Messina
ha diffidato l’Azienda, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 124/04, al pagamento della sanzione prevista dall’art.
53, comma 1, del T.U. 1124/65, nella misura minima di € 1.298,25 (di cui € 1.290,00 per sanzione
amministrativa ed € 8,25 per spese di procedura) per omessa presentazione della malattia professionale
relativa al sig. P.A., caso n. 517836093 del 30.06.2022;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 27963 del 20.09.2022, agli atti d’ufficio, questa A.O.U. ha chiesto
all’INAIL - Sede di Messina lo sgravio della sanzione sopra richiamata;
TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario Straordinario n. 1750 del 21.09.2022, agli atti d’ufficio,
con la quale -al fine di evitare l’aggravio della sanzione e nelle more di conoscere le determinazioni
dell’INAIL in merito alla predetta istanza di sgravio- questa A.O.U. ha disposto: “di riconoscere in favore
dell’INAIL - Sede di Messina il pagamento della somma di euro 1.298,25 (di cui euro 1.290,00 per sanzione
amministrativa ed euro 8,25 per spese di procedura), per omessa presentazione della malattia professionale
relativa al sig. P.A., caso n. 517836093 del 30.06.2022”;
PRESO ATTO della nota E.INAIL.41500.23/09/2022.0040225, assunta al protocollo aziendale n. 28426 del
23.09.2022, agli atti d’ufficio, con la quale l’INAIL - Sede di Messina, in accoglimento all’Istanza di sgravio
presentata dall’Azienda, ha comunicato di aver “…provveduto a revocare l’applicazione della sanzione di cui
all’art. 53 del T.U. 1124/65”;
RITENUTO NECESSARIO ed urgente, pertanto, procedere alla revoca della Delibera n. 1750 del 21.09.2022
e, conseguentemente, disimpegnare il costo complessivo autorizzato con il predetto atto deliberativo, pari a
euro 1.298,25 (di cui € 1.290,00 per sanzione amministrativa ed € 8,25 per spese di procedura) sul conto
8.02.02.03.18 - “Altre sopravvenienze passive verso terzi";
RILEVATO che dal presente atto non scaturiscono oneri sul bilancio dell'anno in corso;
ATTESO che il RUP, Dott. Angela Pirri, e il Direttore del Settore proponente, Dott.ssa Melania Proiti, con la
validazione del presente provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore 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 deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
art. 1 - di prendere atto della nota E.INAIL.41500.23/09/2022.0040225, assunta al protocollo aziendale n.
28426 del 23.09.2022, agli atti d’ufficio, con la quale l’INAIL - Sede di Messina, in accoglimento all’Istanza
di sgravio presentata dall’Azienda, ha comunicato di aver “…provveduto a revocare l’applicazione della
sanzione di cui all’art. 53 del T.U. 1124/65”;

art. 2 - di revocare, per l’effetto, la Delibera n. 1750 del 21.09.2022 e, conseguentemente, disimpegnare il
costo complessivo autorizzato con il predetto atto deliberativo, pari a euro 1.298,25 (di cui € 1.290,00 per
sanzione amministrativa ed € 8,25 per spese di procedura) sul conto 8.02.02.03.18 - “Altre sopravvenienze
passive verso terzi";
art. 3 - di statuire che dal presente atto non scaturiscono oneri sul bilancio dell'anno in corso;
art. 4 - di precisare che gli allegati di cui al presente atto deliberativo restano a disposizione presso gli Uffici
del Settore Proponente;
art. 5 - di disporre che la presente delibera venga notificata a cura del Settore proponente agli Uffici
interessati.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta
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