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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.54 del 13/01/2022
Proposta nr.56 in data 11/01/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio 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 alla convenzione per attività di consulenza Prof.ssa Maria Lentini U.O.C. Anatomia
Patologica

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

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:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la nota mail del 25.06.2021 con la quale il Prof. Giuseppe Vermiglio richiede il rinnovo della
consulenza da parte della Prof.ssa Maria Lentini, già autorizzata con delibera n.1013 del 30/06/2020 (All.A);
RILEVATO che la fattispecie rientra nella previsione normativa dell’art.18 del Nuovo Regolamento
Aziendale ALPI ,“ Attività aziendale a pagamento”,;
VISTO l’atto di convenzione con cui è stata disciplinata l’attività in argomento (All.B);
ATTESO che il Responsabile della UOS proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della UOS 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 espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
Di autorizzare la Prof.ssa Maria Lentini medico specialista in Anatomia Patologica e in servizio presso
l’UOC di Anatomia Patologica , allo svolgimento dell’attività di consulenza previsto nell’art. 18 del
Regolamento Aziendale per le seguenti prestazioni : refertazione istologica su preparati allestiti e
determinazione immunoistochimiche fattori prognostici e/o predittivi su neoplasie , su richiesta dello Studio
del Prof. Vermiglio, sito in Messina, villaggio S. Stefano medio, n.5, CF: VRMGPP41C05 F158W e P.IVA
02815150830;
di approvare la sottoscrizione della Convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto di
collaborazione tra le Parti (allegato “B”, composto da n°3 pagine e da 11 articoli);
di dare atto che il testo convenzionale di cui all’allegato “B”, verrà firmato digitalmente, ai sensi dell’Art.15
comma 2-bis, della Legge n°241/90, novellata e conformemente a quanto disposto dall’Art.24 del D. Lgs.
n°82 del 07 Marzo 2005, novellato;
di dare atto che la presente convenzione avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto:
di dare atto che l’attività oggetto della Convenzione, verrà svolta in nome e per conto dell’A.O.U. dalla
Prof.ssa Maria Lentini , fuori dal normale orario di lavoro;
di fare carico alla Prof.ssa Lentini Maria di trasmettere, al termine dell’attività, al Settore Economico, una
specifica nota riassuntiva sottoscritta, nella quale dovranno essere indicati i giorni e gli orari degli accessi
effettuati. Il competente Ufficio, sulla scorta delle informazioni fornite dalla Prof.ssa Maria Lentini
provvederà ad emettere fattura a carico dello studio del Prof. Vermiglio;
le entrate derivanti dalla Convenzione, verranno introitati dall’A.O.U. al conto “Ricavi per prestazioni
sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia A.L.P.I.”, esercizi di competenza e, successivamente,

ripartite secondo quanto previsto dal Regolamento per l’Organizzazione e la Disciplina dell’Attività Libero
Professionale Intramurale, adottato dall’A.O.U. con delibera n° 638 del 14.04.2021; di trasmettere copia del
presente atto e della Convenzione allo studio del Prof. Vermiglio ;
di notificare copia del presente provvedimento e della convenzione al Prof. Giuseppe Vermiglio,
di notificare altresì copia del presente provvedimento alla Prof.ssa Lentini Maria, alla Direzione Sanitaria, al
Settore Economico, al Settore Risorse Umane , all’Organismo Paritetico di Verifica dell’A.L.P.I.;
di dare atto che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta
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CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA
TRA
Il Dr. Giuseppe Vermiglio, Medico Patologo con studio in Messina, villaggio S.
Stefano Medio, n.5, CF: VRMGPP41C05F158W e P.IVA 02815150830
E
l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “Gaetano Martino” di Messina,
codice fiscale e partita IVA 03051890832, in seguito denominata A.O.U.,
rappresentata dal Commissario Straordinario, Dr. Giampiero Bonaccorsi, domiciliato
per la sua carica presso la stessa A.O.U., con sede legale in via Consolare Valeria
n°1 – 98125 Messina
Richiamata la convenzione stipulata tra le parti della durata di un anno autorizzata
con delibera del C.S. n. 1013 del 30/06/2020 finalizzata a garantire l’attività di
“second opinion” alla Prof.ssa Lentini e lo svolgimento dell’attività di consulenza per
le seguenti prestazioni: refertazione istologica su preparati allestiti e determinazione
immunoistochimiche fattori prognostici e/o predittivi su neoplasie;
Vista la nota email del 25/06/2021 con la quale il prof. Giuseppe Vermiglio, medico
patologo titolare dello studio sito in Messina villaggio S. Stefano Medio n. 5 richiede
il rinnovo della consulenza, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento aziendale ALPI, da
parte della Prof.ssa Maria Lentini, per le seguenti prestazioni:
Refertazione istologica su preparati allestiti;
Determinazione immunoistochimiche fattori prognostici e/o predittivi su neoplasie.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento ALPI che disciplina nello specifico “l’attività
aziendale a pagamento” oggetto della presente convenzione
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
L’A.O.U. si impegna a garantire l’espletamento dell’attività di consulenza
svolta in nome e per conto dell’A.O.U. a cura della Prof.ssa.ssa Maria Lentini,
Dirigente Medico (Ricercatore) in servizio presso l’U.O.C. di Anatomia Patologia, la
quale assume l’obbligo di svolgere tutte le attività di consulenza medica prevista
dalla normativa dettata in materia.
Articolo 2
L’Attività di consulenza da parte della Prof.ssa Lentini Maria, da rendersi in regime di
libera professione intramuraria, non è in contrasto con le finalità e l’attività
istituzionale dell’Azienda e verrà svolta esclusivamente al di fuori dell’orario di
servizio dovuto all’A.O.U. In nessun caso potrà esservi coincidenza tra l’attività
oggetto della presente convenzione e le prestazioni di servizio dovute all’A.O.U. da
parte della Prof.ssa Maria Lentini.
Articolo 3
L’A.O.U. garantisce, per le attività oggetto del presente Accordo, la copertura
assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per la Responsabilità
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Civile Professionale per eventuali danni causati dai propri professionisti, non
imputabili a dolo o colpa grave.

Articolo 4
Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, il Dr.
Vermiglio verserà alla AOU il compenso di cui al successivo articolo 5.
La Prof.ssa Maria Lentini, al termine dell’attività dovrà trasmettere all’A.O.U. Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale, una specifica nota riassuntiva
sottoscritta nella quale dovranno essere indicati il numero di prestazioni e gli orari
degli accessi effettuati.
L’A.O.U. tramite lo stesso Settore, sulla scorta dei dati certificati forniti dalla
Prof.ssa Maria Lentini provvederà ad emettere regolare fattura intestata al Prof.
Vermiglio che si impegna a corrispondere la somma richiesta tramite bonifico
bancario intestato a: Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “Gaetano
Martino” di Messina, Banca UNICREDIT S.p.A., Agenzia di Messina Policlinico
Universitario, IBAN IT02S020081651000300734322 citando nel bonifico come
causale la Convenzione tra l’AOU e lo studio del Prof. Vermiglio – Messina ed il
numero della fattura.
Articolo 5
L’attività di consulenza sarà strutturata in accesi, con previsione di n. 100
accessi/anno, per un totale di n. 40 ore lavorative
La Prof.ssa Maria Lentini si impegna a garantire l’attività richiesta al di fuori del
normale orario di lavoro proponendo per le prestazioni richieste le seguenti tariffe:
1. Refertazione istologica su preparati allestiti 160,00 euro
2. Determinazione immunoistochimiche fattori prognostici e/o predittivi su
neoplasie 120 euro;
L’impegno orario per l’esecuzione di tali prestazioni fuori dal normale orario di lavoro
è pari a circa 40h /anno.
Articolo 6
La Convenzione in oggetto non comporta un diverso rapporto di lavoro subordinato
da parte del dipendente interessato.
Articolo 7
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere
personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno
adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs.
10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità,
liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli
artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di
cui all’art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al
Regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 8
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La presente Convenzione avrà validità di anni uno dalla data della sua
sottoscrizione, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da
comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso
minimo di mesi uno.
Articolo 9
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che
dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente
Convenzione.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all’autorità
giudiziaria competente per territorio
Articolo 10
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a
carico della parte richiedente.
Articolo 11
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti
rimandano alla normativa regionale, nazionale nonché regolamentare in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Messina, lì …………………

Messina, lì ….………………

Dr. Giampiero Bonaccorsi

Pror. Vermiglio Giuseppe

_____________________

___________________
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