AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.280 del 22/10/2020
Proposta nr.288 in data 16/10/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Massimo FIUMARA

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Rimborso a INAIL per prestazione previdenziale e riserva recupero somme.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa graverà sul conto Altri oneri diversi di gestione

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. RISORSE UMANE
VISTA la nota dell’INAIL, Sede di Milazzo, del 06.02.2020, assunta al protocollo aziendale n. 4344 del
18.02.2020 tramite la quale, in merito all’infortunio occorso alla OMISSIS vittima di un sinistro stradale la
cui responsabilità, lo stesso INAIL asserisce essere in capo a questa A.O.U.; (All. A)
CONSIDERATO che, per tali motivi, l’INAIL si è riservata azione di surroga per il recupero delle somme
che lo stesso istituto sarebbe stato tenuto a versare quali prestazioni previdenziali;
VISTA la successiva nota dell’INAIL del 16.09.2020, assunta al protocollo aziendale al n. 22438 del
25.09.2020 tramite la quale si comunica che l’importo erogato a titolo di prestazione previdenziale per
l’infortunio della OMISSIS ammonta ad € 5.727,22, somma della quale, esercitando l’azione di surroga, lo
stesso INAIL chiede il rimborso; (All. B)
RITENUTO che è indispensabile provvedere con urgenza al rimborso per evitare ulteriore aggravio di spese;
CONSIDERATO, tuttavia, che è stato accertato che l’ambulanza targata DM88KD a bordo della quale si
trovava la OMISSIS, era stata affidata in comodato d’uso alla Società Cooperativa Italy Emergenza,
affidataria della gestione del Servizio Ambulanze e che, così come disciplinato dal Capitolato Aziendale
d’appalto, la stessa Società Cooperativa era tenuta all’attivazione delle relative polizze assicurative;
CONSIDERATO, ancora che, con nota protocollo n. 24451 del 14.10.2020, questa A.O.U. ha già richiesto
alla Società affidataria della gestione del Servizio Ambulanze Società Cooperativa Italy Emergenza il
rimborso di € 5.727,22 pari alla prestazione previdenziale versata alla OMISSIS (All. C)
RITENUTO, dunque, di fare ampia riserva di agire nei confronti della Società Cooperativa Italy Emergenza
per il recupero del superiore importo;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa
Art. 1) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione della somma di € 5.727,22 in favore
dell’INAIL, Sede di Milazzo;
Art. 2) Di fare ampia riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti della
Società Cooperativa Italy Emergenza .
MESSINA, 16.10.2020

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa
Giuseppa
STURNIOLO

Determina nr.280 del 22/10/2020 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti determinativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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