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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.87 del 19/01/2022
Proposta nr.157 in data 19/01/2022
Direzione Aziendale
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonella SPINELLI

L'anno 2022 il giorno 19 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:
Conferma firma atti deliberativi seduta deliberante del 13 gennaio 2022

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 l'ultima delibera adottata nella seduta deliberante del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto
"Aspettativa senza retribuzione per anni 2 per assunzione incarico art. 15 septies d.lgs. n. 502/92 dott.ssa V. C.
- profilo dirigente amministrativo " risulta registrata con il n° 31;
TENUTO PRESENTE che nella successiva seduta deliberativa del 13 gennaio 2022 sono state adottati
complessivamente n° 55 atti deliberativi registrati del n° 32 al n° 86.
DATO ATTO che a seguito della adozione dei provvedimenti sottoscritti dal Commissario Straordinario, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, è stato rilevato che, in fase di pubblicazione, gli stessi in
calce riportavano la firma della Dott.ssa Amata Elvira quale Responsabile della UOC Economico Finanziario
e non quale Direttore Amministrativo della AOU;
ATTESO che con nota email del 15/1/2022 il Direttore Amministrativo ha richiesto urgente relazione al
Responsabile della UOC Controllo di Gestione sull’errore rilevato nei provvedimenti pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente dal n.32 al n. 86 del 13/1/2022;
PRESO ATTO della nota prot. n° 1821 del 18 gennaio 2022 del Direttore della UOC Controllo di Gestione e
SIA - Ing. Rosanna Intelisano - , di riscontro alla richiesta di relazione su quanto accaduto formulata dal
Direttore Amministrativo con nota mail del 15 gennaio 2022, dalla quale risulta che "dall’analisi condotta si è
potuto rilevare che l’errore si è generato a causa della modifica apportata sul sistema in data 12/1/2022,
volta ad abilitare – secondo le disposizioni ricevute – il profilo utente della dott.ssa Elvira Amata e della
Dott.ssa Marianna Rando anche quale responsabile della UOC Economico Finanziario, vista la momentanea
assenza di tutti i dirigenti della UOC suddetta abilitati al passaggio di stato di una delibera da "Settore
Economico Finanziario" allo stato" Responsabile Segreteria………Tale operazione……ha fatto si che il
sistema attribuisse in fase di firma delle delibere all’utente Elvira Amata l’ultimo ruolo assegnato in ordine
temporale”;
ATTESO che l’indicazione del ruolo della Dott.ssa Elvira Amata quale Responsabile della UOC Economico
Finanziario deve ascriversi ad un errore del sistema si ritiene opportuno confermare che i provvedimenti
adottati nella seduta del 13/1/2022 sono stati sottoscritti digitalmente dalla Dott.ssa Elvira Amata nella qualità
di Direttore Amministrativo della AOU "G. Martino" di Messina;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa di
- DARE ATTO che i provvedimenti adottati in data 13/1/2022 riportano in calce erroneamente la firma della Dott.ssa
Amata Elvira quale Responsabile della UOC Economico Finanziario e non quale Direttore Amministrativo della AOU;
- DARE ATTO che l’indicazione del ruolo della Dott.ssa Elvira Amata quale Responsabile della UOC Economico
Finanziario deve ascriversi ad un errore del sistema e per l’effetto si ritiene opportuno confermare che i provvedimenti
adottati nella seduta del 13/1/2022 sono stati sottoscritti digitalmente dalla Dott.ssa Elvira Amata nella qualità di
Direttore Amministrativo della AOU "G. Martino" di Messina;

- NOTIFICARE copia della presente delibera a tutte le Unità Operative proponenti gli atti deliberativi della seduta del
13 gennaio 2021 dal n. 32 al n. 86;
- DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
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