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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.75 del 13/01/2022
Proposta nr.81 in data 12/01/2022
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:
Presa d’atto del Protocollo d’Intesa per attività di consulenza tra la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U. “Gaetano Martino” di
Messina

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
PREMESSO CHE
- le Università sono il centro prmario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito, tra gli altri,
quello di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di
collaborazione con altre Istituzioni dello Stato;
- l'Università, quale centro primario della ricerca scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto
"garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei
singoli e della collettività... " nonché ai sensi dell'art. 5 "svolge attività di cooperazione e di consulenza con
enti pubblici e privati";
- l'AOU svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza (attività di ricovero, prestazioni
ambulatoriali specialistiche, ed attività di emergenza urgenza), didattica e ricerca, persegue lo sviluppo di
attività di alta specializzazione, in quanto riferimento dell'Area Metropolitana, regionale e nazionale, nonché il
rafforzamento e l'integrazione con l'Università;
- la Procura intende avvalersi dell'Università e dell’AOU per le attività di consulenza tecnica medico-legale su
cadavere previste dagli artt. 358, 359 e 360 del Titolo V del c.p.p. e dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. n. 271/89;
- l'Università ha specifiche competenze professionali in Medicina Legale presso l'U.O.S.D. Medicina Legale
del Dipartimento ad attività integrata (D.A.I) Servizi dell'AOU, le cui attività sono funzionali, tra l’altro, alla
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale;
- l’Università, infatti, ha già sottoscritto un Protocollo d’intesa avente ad oggetto le attività di consulenza
tecnica medico-legale con gli Uffici di Procura della Repubblica presso i Tribunali di Messina e Patti e
conseguentemente l’AOU, con Delibera del Commissario Straordinario n. 157 del 30.01.2019, ha approvato il
relativo “Regolamento per l’organizzazione e la disciplina delle attività medico-legali a favore della Procura
della Repubblica del Tribunale di Messina” con annesso tariffario del SSR vigente, che viene allegato al
presente accordo, al fine di regolamentare l’esecuzione dello stesso;
- le Parti intendono instaurare tra loro una collaborazione tenuto anche conto che l'ambito delle indagini
giudiziarie riveste particolare importanza ai fini didattici e di ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare della
Medicina Legale (SSD MED 43);
PRESO ATTO della nota prot. 0000593 del 10/01/2022 con la quale il Direttore Generale dell'Università
dergli Studi di Messina trasmette il protocollo di intesa per attività di consulenza tra la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U. “Gaetano
Martino” di Messina, la cui stipula è stata approvata dagli Organi di Governo nelle adunanze del 28/12/2021
(All.A)
DATO ATTO che i reciproci impegni assunti, nonché termini, condizioni e modalità e durata di rapporto
vengono richiamati e debitamente trascritti nel sopracitato protocollo di intesa , che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto con annesso tariffario del SSR vigente al fine di regolamentare l’esecuzione
dello stesso; (All.B);
VISTO il protocollo di intesa che sarà firmato digitalmente dai Legali rappresentanti degli Enti ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs marzo 2005, n° 82 ( codice dell’amministrazione digitale);
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 s’intendono integralmente trascritte:
di dare atto del protocollo di intesa per attività di consulenza tra la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, l’Università degli Studi di Messina e l’A.O.U. “Gaetano Martino” di Messina
di dare atto che i reciproci impegni assunti, nonché termini, condizioni e modalità di rapporto vengono
richiamati e debitamente trascritti nel protocollo di intesa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto costituito da n. 5 pagine e 11 articoli con annesso tariffario del SSR vigente, al fine di
regolamentare l’esecuzione dello stesso;(All.B);
di dare atto che il presente protocollo ha durata biennale a far tempo dalla data dell'ultima sottoscrizione;
di dare atto, infine, che il predetto testo convenzionale sarà firmato digitalmente dal Commissario dell’AOU,
Dott. Giampiero Bonaccorsi, dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio
Calabria , Dott. Giovanni Bombardieri, e dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Prof.
Salvatore Cuzzocrea, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs marzo 2005, n° 82 ( codice dell’amministrazione digitale);
di notificare copia della delibera al Procuratore Capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio
Calabria , Dott. Giovanni Bombardieri, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Prof.
Salvatore Cuzzocrea, al Prof. Alessio Asmundo dell’UOSD di Medicina Legale
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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