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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.93 del 19/01/2022
Proposta nr.131 in data 17/01/2022
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 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:
Autorizzazione Stipula Convenzione per l'utilizzo di Medici Cardiologi tra l’ASP di Catania P.O. di
Caltagirone e l’A.O.U. "G. 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 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania non dispone nel proprio organico di un adeguato numero di
Dirigenti Medici Cardiologi, necessari a garantire le relative prestazioni clinico-assistenziali, in particolare
presso l'UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Caltagirone ;
VISTA
la note prot.130 del 03.01.2022 con cui l' ASP di Catania chiede all’Azienda Ospedaliera Universitario “G.
Martino” di Messina di voler manifestare la disponibilità a stipulare atto convenzionale per l'utilizzo dei
Dirigenti Cardiologi( All.A. );
la mail del 12.01.2022 con la quale il Direttore dell'UOC di Cardiologia con UTIC trasmette i nominatevi dei
Medici Cardiologi che hanno manifestato la propria disponibilità (All.B);
VERIFICATO presso l'Unità Opeativa preposta che il Dott. Giampiero Vizzari a far data dal 01.01.2022
svolge attività in extramoenia;
DATO ATTO quindi che il Dott. Giampiero Vizzari non può essere inserito tra i Medici che hanno
manifestato la disponibilità
DATO ATTO che le attività di che trattasi verranno garantite dai professionisti medici coinvolti in regime di
attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro e dell’impegno istituzionale di servizio;
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegata Convenzione recante le modalità e
le condizioni del rapporto tra le Parti (allegato "C”, composto da n°3 pagine e 11 articoli) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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 Dirigente Amministrativo 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 espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare ed autorizzare la Convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto di
collaborazione tra le Parti (All.C) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la convenzione avrà la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione;
- di dare atto che il testo convenzionale di cui all’allegato “C”, sarà firmato digitalmente dal Rappresentante

Legale della ASP di Catania e dal Legale Rappresentante dell'AOU, 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 notificare copia della presente delibera con relativa convenzione al Rappresentante Legale dell'ASP di
Catania,
- di notificare altresì copia della presente delibera al Direttore dell'UOC di Cardiologia con UTIC, alla
Direzione Sanitaria, al Settore Risorse Economiche e al settore Risorse Umane
- 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
TRA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, codice fiscale e partita IVA: 04721270877, con sede
legale in Via S. Maria La Grande, 5 - 95124 - Catania, rappresentata dal Direttore Generale Dott.
Maurizio Lanza;

E
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina , Codice Fiscale e Partita IVA:
03051890832 con sede legale in Via

Consolare Valeria n. 1 - CAP 98125, rappresentata dal

Commissario Straordinario Dott. Giampiero Bonaccorsi;

PREMESSO
che l’A.S.P. di Catania non dispone nel proprio organico di un adeguato numero di Dirigenti Medici
Cardiologi, necessario a garantire le relative prestazioni clinico-assistenziali, in particolare presso
l’U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Caltagirone;
che, per tale ragione ed al fine di assicurare la migliore qualità del servizio all’utenza, l’A.S.P. di
Catania con nota prot. n.0000130 del 09/01/2022 ha chiesto all’A.O. “G. Martino” di Messina la
propria disponibilità alla stipula di un accordo per l’effettuazione delle suddette prestazioni, presso
l’U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Caltagirone;
che la Direzione dell’A.O. “G. Martino” di Messina ha comunicato la propria disponibilità alla
stipula della presente convenzione con nota prot. n. 0001634 del 17/01/2022;
che appare necessario determinare le modalità operative del presente accordo, contenuti economici e
durata dello stesso;

Tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
L’A.O. “G. Martino” di Messina effettuerà, attraverso l’utilizzo di propri dipendenti con qualifica
dirigenziale, le prestazioni di cardiologia a favore degli utenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania, presso l’U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Caltagirone.

Art. 2
Modalità di svolgimento dell’attività e compenso
Le prestazioni professionali saranno espletate presso l’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di
Caltagirone afferente all’ASP di Catania, dai medici in possesso della specifica competenza
richiesta, in servizio presso l’A.O. “G. Martino” di Messina al di fuori del proprio complessivo
orario di lavoro e dell’impegno di servizio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e,
comunque, nel rispetto dei principi e secondo le modalità di esercizio delle attività di cui all’art. 58,
2° comma, del C.C.N.L..
Specificatamente le attività richieste verranno eseguite presso l’U.O.C. di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Caltagirone, secondo modalità concordate con il personale dell’A.S.P..
L’A.S.P. di Catania corrisponderà all’A.O. “G. Martino” di Messina

per le prestazioni eseguite (ed

attestate successivamente dal Direttore dell’U.O.C di Cardiologia del P.O. di Caltagirone), ai sensi
dell’art. 58 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria, la tariffa oraria di € 90,00 lordi per
il turno diurno ed € 100,00 lordi per il turno notturno; detto importo è da intendersi comprensivo di
qualsiasi spesa relativa all’incarico da espletare.
Art. 3
Modalità di pagamento
L’A.S.P. di Catania provvederà alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni eseguite dai
Dirigenti medici dell’A.O., “G. Martino” di Messina attraverso gli uffici competenti, previa
presentazione dei fogli di presenza regolarmente vistati dal personale incaricato dall’A.S.P.,
attestanti il numero degli accessi effettuati nel periodo di riferimento ed il numero di ore rese per
ciascun accesso.
L’A.O “G. Martino” di Messina ottenuto il pagamento, provvederà a versare a ciascun Dirigente
medico, le quote di propria spettanza al lordo delle ritenute di legge – secondo l’art. 58, 3° comma
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. sottoscritto in data 08 giugno
2000 e null’altro sarà dovuto in relazione all’attività di consulenza prestata.

Art. 4
Condizioni
La presente Convenzione non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato da parte
dei Dirigenti, dipendenti dell’A.O. “G. Martino” di Messina

Art. 5
Durata Convenzione
La presente Convenzione decorre dalla data di apposizione della seconda firma digitale ed avrà la
durata di un anno, nelle more dell’espletamento delle procedure atte ad acquisire il personale in
questione.

Art. 6
Risoluzione unilaterale
Resta salva la possibilità tra le parti contraenti di interrompere, anche unilateralmente, il presente
accordo prima della naturale scadenza, con formale preavviso di almeno sessanta giorni, notificato
alla controparte con lettera inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Art. 7
Modifiche delle condizioni
Le parti si riservano altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della Convenzione, i
termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.
Art. 8
Privacy
Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare al personale, a qualsiasi titolo impegnato
nell’attività oggetto della presente Convenzione, gli obblighi in materia di tutela della privacy, nel
rispetto del trattamento dei dati personali e nel rispetto dei limiti prescritti dalla normativa posta a
tutela della riservatezza del personale, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 101 del
10/08/2018.
Art. 9
Registrazione
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e le spese relative sono a
carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 10
Normativa
Per quanto non previsto le parti, come sopra costituite, di comune accordo, si rimettono alla
legislazione vigente in materia.
Art. 11
Controversie
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà
competente il Foro di Catania.

Catania, ________________

Per l’A.O. “G. Martino” di Messina
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Catania, ____________________

Per l’ASP di Catania
Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Lanza)

