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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1807 del 28/09/2022
Proposta nr.2007 in data 27/09/2022
U.O.C. Economico Finanziario
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Cinzia FAZIO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cinzia FAZIO

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:
Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi della L.n°67/1993, del DM
25/10/1993 e della L. 24 febbraio 2006, n. 52 per il trimestre Ottobre-Dicembre 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l’Azienda, pur avendo progressivamente migliorato la propria tempestività nei pagamenti, dispone
di limitatata liquidità, sia per la presenza di somme vincolate (pignoramenti) che per i disallineamenti tra incassi e
pagamenti avvenuti negli anni pregressi ;

VISTO l’art. 1, comma 5 del D.L. n. 9 del 18 Gennaio 1993, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, recante
“Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale”, ai sensi del quale “le somme dovute a qualsiasi titolo
dalle UU.SS.LL. e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei
limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o
convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dei servizi sanitari”;

VISTO il decreto del 15 Ottobre 1993, con il quale vengono individuati i servizi sanitari per l’erogazione dei quali i
fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento:
- assistenza medico generica e pediatrica di base,
- assistenza medico specialistica convenzionata interna,
- assistenza pubblica ospedaliera o convenzionata obbligatoria,
- assistenza farmaceutica;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 29/06/95 n.285, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art.1 comma 5° del D.L. 18/01/93 n. 9, nella parte in cui, per l’effetto della non sottoponibilità ad
esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l’organo di
amministrazione dell’azienda sanitaria, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente
gli importi delle somme innanzi destinate e che dall’adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli
diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture ovvero dalla data della deliberazione di
impegno da parte dell’ente;

VISTA la recente disciplina giuridica ed in particolare la Legge 24 febbraio 2006, n. 52 (G.U. n. 49 del28-02-2006)
relativa alla riforma delle esecuzioni mobiliari;

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata
da destinare, nel periodo Ottobre-Dicembre 2022, al pagamento degli stipendi e delle competenze comunque spettanti
al personale dipendente o assimilato, nonché dei servizi sanitari specificati nel D.M. 15 Ottobre 1993;

RILEVATO che in riferimento al periodo Ottobre-Dicembre 2022, le somme non suscettibili di esecuzione forzata,
da dichiarare impignorabili ai sensi della citata normativa, ammontano in modo preventivo ad € 80.323.831,77 così
come sotto specificato, come dettagliate nell'allegato parte integrante (All.1):
- 38.918.426,02 - Retribuzioni, indennità accessorie al personale ed oneri riflessi;
- 41.405.405,75- Spese contrattuali per prestazioni di servizi, farmaci ed altre essenziali ed indifferibili;

ATTESO che il Dirigente del Settore proponente con la sottoscrizione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Dirigente del Settore 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 Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene espresso con la
sottoscrizione del presente atto deliberativo.

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti;

Art. 1 – di quantificare in € 80.323.831,77 = le somme non soggette ad esecuzione forzata nel trimestre
Ottobre-Dicembre 2022 così distinte, come dettagliate nell'allegato parte integrante (All.1):
- € 38.918.426,02 - Retribuzioni, indennità accessorie al personale ed oneri riflessi;
- € 41.405.405,75- Spese contrattuali per prestazioni di servizi, farmaci ed altre essenziali ed indifferibili;

Art. 2 – di notificare la presente deliberazione all’Istituto Cassiere – Unicredit ag. Policlinico – sede di
Messina, di questa Azienda Ospedaliera Universitaria e a Poste Italiane SPA Viale Europa, 190 – 00144 Roma
diffidando gli stessi a rendere positiva la dichiarazione di cui all’art. 547 del C.P., da formularsi salvo che non
siano state quantificate nel presente atto deliberativo;

Art. 3 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data l’opportunità della tempestiva
adozione dell’atto

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Giuseppe
MUROLO

Delibera nr.1807 del 28/09/2022 - Allegato nr.1
(PROSPETTO PER DELIBERA IMPIGNORABILITà)

Totale somme non soggette ad esecuzione forzata relative al II trimestre 2022
BA1350
BA1750
BA2080
BA2540
YA0010
Totale somme non soggette ad esecuzione forzata relative a
BA0010
BA1090
BA1560
BA1570
BA1580
BA1590
BA1600
BA1601
BA1602
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1680
BA1140
BA1490
BA1280
BA1910
BA1990
BA2510
YA0060
Totale somme non soggette ad esecuzione forzata relative ad

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Totale Costo del personale
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
Y.1) IRAP
Personale dipendente e convenzionato
B.1) Acquisti di beni
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.4) Godimento di beni di terzi
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
Y.2) IRES
Acquisto di beni sanitari e servizi indispensabili per l'erogazione dei servizi di cui al D.M. 15/10/1993

TRIMESTRE
5.466.484,73
480.053,80
30.371.706,97
171.881,75
2.428.298,76
38.918.426,02
23.358.382,23
244.743,74
15.768.540,79
8.461.593,32
106.464,61
1.682.399,54
749.309,83
124.081,18
625.228,65
773.872,90
591.247,15
10.000,00
235.467,91
39.556,85
1.691.402,19
217.993,59
74.370,14
4.785,00
226.002,66
80.395,15
1.290.735,43
529.571,24
178.237,58
35.194,75
41.405.405,75
80.323.831,77
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