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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.55 del 13/01/2022
Proposta nr.57 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 liquidazione: Attività Libero Professionale Intramurale (ALPI) Ambulatoriale mese di
Novembre 2021 - Attività Libero Professionale Intramurale in regime di Ricovero/Attività Libero
Professionale Intramurale in Convenzione

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa trova copertura nei ricavi dell'alpi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che, la Legge n. 120 del 03/08/2007, disciplina le disposizioni in materia di attività libero
professionale intramoenia ed altre norme in materia sanitaria;
RILEVATO, altresì che le prestazioni ambulatoriali e di ricovero sono state effettuate nell’ambito della
struttura ospedaliera dell’A.O.U. Policlinico “G.Martino”, al di fuori del normale orario di servizio;
VISTE le direttive Regionali concernenti l’attività libero professionale intramurale del personale della
dirigenza del SSR, fornite con Decreto 7 marzo 2014 “Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per
l’attività libero-professionale” pubblicate sulla GURS n. 15 del 11/04/2014;
VISTO il Regolamento per l’Organizzazione e la Disciplina dell’ALPI adottato dall’AOU con delibera del CS
n° 638 del 14/04/2021;
VISTA la nota assunta con Prot. N. 23923 del 17.11.2017, pubblicata sul sito Aziendale, con la quale l’U.O.S.
Ciclo Attivo, comunica, tra l’altro, ai Dirigenti Medici e sanitari autorizzati all’esercizio dell’ALPI che, in
caso di mancata timbratura con apposita causale, non si potrà procedere alla liquidazione dei compensi ALPI,
fermo restando le eventuali ulteriori determinazioni che l’Azienda potrà adottare in ambito disciplinare;
CONSIDERATO che l'Ufficio Rilevazioni Presenze in seno al Settore Risorse Umane ha proceduto ad
effettuare la verifica sulle timbrature e che pertanto tale documentazione risulta conforme a quanto stabilito
dal Regolamento per l’organizzazione e la disciplina dell’ALPI autorizzato con delibera n. 638 del 14.04.2021
ed in particolare all' Art. 37: “Divieti"
TENUTO CONTO della nota fatta pervenire dal Dirigente dell’U.O.C. Economico Finanziario, Dott. Andrea
Pio Calabrò, con la quale si trasmette la documentazione contabile e si attesta che la stessa risulta regolare
(All. A);
RITENUTO pertanto che tale documentazione risulta conforme a quanto stabilito dal Regolamento per
l’organizzazione e la disciplina dell’ALPI autorizzato con delibera n. 638 del 14.04.2021 ed in particolare all'
Art. 37: “Divieti";
RILEVATO che nel mese di Novembre 2021 l’Azienda ha incassato l’importo di € 285.646,00 per attività
Libero Professionale Intramuraria Ambulatoriale (All.A);
VISTO il prospetto di liquidazione dei Dirigenti che hanno effettuato le prestazioni ambulatoriali per il mese
di Novembre 2021 con il corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un totale complessivo di
€ 195.431,80 (All.A);
VISTO il prospetto di liquidazione del personale di supporto che ha effettuato le prestazioni ambulatoriali per
il mese di Novembre 2021 con il corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un totale
complessivo di € 11.498,20 (All.A);
CONSIDERATO che è necessario procedere all’accantonamento:
In ragione della Legge 8 novembre 2012 N°189, art.2, comma 1 capoverso e pari ad € 10.396,00;
Fondo art.21 Regolamento Alpi 2% degli onorari pari ad € 4.158,00;
Fondo art.22 Regolamento Alpi 5% degli onorari pari ad € 10.396,00;
Quota A.O.U. per costi diretti art.28 comma 2 lett.b Regolamento Alpi 8,5% degli onorari pari ad € 17.673,00;
Quota A.O.U. per costi indiretti generali art.28 comma 2 lett.c Regolamento Alpi 8% degli onorari pari ad €

16.633,00;
Quota A.O.U. per costi materiali art.28 comma 2 lett.g Regolamento Alpi pari ad € 16.986,00;
VERIFICATA la presenza di timbrature con codice dedicato n°55 nel mese di Novembre 2021 solo per la
parte del personale indicato nel prospetto degli incassi, per un totale lordo liquidabile di € 212.345,37 (All.A);
RILEVATO che l’Azienda ha incassato l’importo di € 12.652,02 per attività Libero Professionale
Intramuraria in Convenzione; (All.A)
CONSIDERATO che è necessario procedere all’accantonamento:
In ragione della Legge 8 novembre 2012 N°189, art.2, comma 1 capoverso e pari ad € 632,50;
Fondo art.21 Regolamento Alpi 2% degli onorari pari ad € 632,50;
Fondo art.22 Regolamento Alpi 5% degli onorari pari ad € 253,00;
Quota azienda 16,5% degli onorari pari ad € 2.087,25;
VISTO il prospetto di liquidazione dei Dirigenti che hanno effettuato le prestazioni in convenzione con il
corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un totale complessivo di € 9.044,75;(All.A)
RILEVATO che l’Azienda ha incassato l’importo di € 30.138,16 per attività Libero Professionale
Intramuraria in regime di Ricovero (All.A);
VISTO il prospetto di liquidazione dei Dirigenti che hanno effettuato le prestazioni di Ricovero con il
corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un totale complessivo di € 16.800,00 (All.A);
VISTO il prospetto di liquidazione del personale di supporto che hanno effettuato le prestazioni di Ricovero
con il corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un totale complessivo di € 6.621,80 (All.A);
CONSIDERATO che è necessario procedere all’accantonamento:
In ragione della Legge 8 novembre 2012 N°189, art.2, comma 1 capoverso e pari ad € 840,00;
Fondo art.21 Regolamento Alpi 2% degli onorari pari ad € 336,00;
Fondo art.22 Regolamento Alpi 5% degli onorari pari ad € 840,00;
Quote Azienda pari ad € 4.684,36;
ATTESO che il Dirigente Responsabile dell'UOC 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 Dirigente Responsabile dell'UOC 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.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente trascritte:
- di dare atto che l’Azienda ha introitato € 328.436,16 a titolo di compensi per attività libero
professionaleintramurale (ALPI) Ambulatoriale (mese di Novembre), ricovero e convenzione, svolta dai
dirigenti
sanitari;
- di liquidare e pagare a favore dei dirigenti sanitari e del personale di supporto, la somma complessiva di €
239.396,55 quale compartecipazione sui compensi ALPI, così meglio specificato:
1) ALPI ambulatoriale presso l’AOU (mese di Novembre 2021), come si evince dall’allegato A, € 206.930,00;
2) ALPI in regime di Convenzione, come si evince dall’allegato A, € 9.044,75;
3) ALPI in regime di Ricovero, come si evince dall’allegato A, € 23.421,80;
- di riservarsi di procedere, su segnalazione dell’UOS Risorse Umane, agli eventuali conguagli nonché ad ogni
atto conseguenziale, in caso di irregolarità nello svolgimento dell’ALPI;
- di dare atto che le somme di competenza dell’Azienda sono pari ad € 58.063,13;
- di dare atto che la quota complessiva da destinare al Fondi a favore del personale, come previsto agli artt. 21
e 22 del Regolamento ALPI, è pari ad € 16.615,50, così meglio specificato:
a) Fondo art. 21 regolamento ALPI, Personale del Comparto, € 5.126,50;
b) Fondo art. 22 regolamento ALPI, perequazione della Dirigenza Medica, € 11.489,00;
- di avere provveduto a trattenere la somma di € 11.868,50 per essere vincolata ad interventi di prevenzione
ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa, come previsto dalla Legge n. 189/2012, articolo 2,
comma 1, lettera E (5% c.d. Balduzzi);
- di fare carico all’UOS Trattamento Economico e all’UOS Ciclo Attivo, per i successi adempimenti;
- di notificare copia del presente atto, per quanto di competenza al Settore Risorse Umane, Settore Economico,
all’Organismo paritetico di verifica ALPI ed all’ufficio ispettivo.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta
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