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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.63 del 13/01/2022
Proposta nr.66 in data 11/01/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Laura CAPRI'

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 pagamento fattura AVIS 01/S/22, rimborso fornitura emocomponenti – 4° Trim 2021

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 sarà imputata sul conto 5.01.01.04.03 sangue ed
emocomponenti da altri soggetti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il D.A. n. 33 del 09/01/2017 dell’Assessorato della salute – DASOE Servizio 6
“Trasfusionale” – Centro Regionale Sangue, il quale disciplina i rapporti in convenzione, tra le Aziende
Sanitarie e le Associazioni di donatori e di raccolta sangue intero ed emocomponenti;
RICHIAMATO ALTRESI’ il D.D.G. del 30/07/2021 dell’Assessorato della Salute – Servizio 6
“Trasfusionale”, il quale autorizza l’accreditamento del Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “G.
Martino” di Messina;
PRESO ATTO che con nota prot. 4613 del 20.02.2020 l’AVIS comunale di Messina, ha chiesto il rinnovo
triennale della convenzione;
VISTO che con D.D.G. n. 952 del 23.06.2020, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” ha
deliberato il rinnovo della Convenzione con l’AVIS comunale di Messina per il triennio 2020-2023;
VISTA la nota prot.00289 del 05.01.2022, con la quale l’AVIS comunale di Messina chiede il rimborso della
fornitura di emocomponenti relativo al 4° trimestre 2021, per l’importo di euro 56.382,50; (all.A)
PRESO ATTO che il Dott. Paolo Sciarrone Direttore f.f. dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale, dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria “G. Martino, ha confermato e sottoscritto per congruità i dati riportati nella ricevuta
dell’AVIS n. 01/S/22; (all.B)
RITENUTO di dover procedere al pagamento della sopracitata ricevuta, dell’importo complessivo di euro
56.382,50;
ATTESO che il Responsabile della Struttura 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 Struttura 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 si intendono integralmente trascritte:
- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di euro 56.382,50 della ricevuta
emessa dall’AVIS comunale di Messina sopra richiamata ed allegata;
- Di notificare il presente atto all’U.O.S. Ciclo Passivo per gli adempimenti consequenziali;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità
legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.
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