
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.130 del 12/06/2020

Proposta nr.130 in data 28/05/2020
Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA   Dott. Francesco MACRI'

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Liquidazione compensi ALPI ambulatoriale mese di aprile 2020.

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 grava sul conto ALPi 2020



RICHIAMATE e tenute presenti:

la Legge n. 120 del 03/08/2007, concernenti le disposizioni in materia di attività libero professionale
intramoenia ed altre norme in materia sanitaria; le direttive Regionali concernenti l’attività libero professionale
intramurale del personale della dirigenza del SSR, fornite con Decreto 7 marzo 2014 “Rimodulazione delle
linee di indirizzo regionali per l’attività libero-professionale” pubblicate sulla GURS n. 15 del 11/04/2014;

VISTO il Regolamento per l’Organizzazione e la Disciplina dell’ALPI adottato dall’AOU con delibera n. 95
del 06/02/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot.n.14784 del 13/03/2020 con la quale è stata sospesa l'attività chirurgica in
elezione,nell'ambito delle misure di prevenzione,contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019;

VISTA la Circolare prot.15049 dell'assessorato della salute Regione Sicilia a parziale modifica della circolare
n.14268 dell'11 marzo u.s. che sospende tutte le attività intramurarie ospedaliere nonchè tutte quelle in
extramoenia,anche qualora richiedano prestazioni urgenti;

VISTA la nota n.15978 del 23/03/2020 contenente ulteriori precisazioni sulle misure di prevenzione da
COVID-19 previste dalle note prot.14268 del 11/03/2020,14784 del 13/03/2020 e 15049 del 16/03/2020,con la
quale viene precisato che tra le prestazioni indifferibili e pertanto da garantire indipendentemente dalla classe
di priorità assegnata,devono essere considerate anche quelle correlate all'intero percorso della sorveglianza
ostetrica sulla madre e sul feto nonchè quelle inerenti a pazienti sottoposti a impianto di device cardiologici
(PM o ICD).Tali prestazioni,a parziale modifica della Circolare 15049 del 16/03/2020,potranno essere erogate
come attività intramurarie ospedaliere o in extramoenia;

VISTA la nota assunta con Prot. N. 23923 del 17.11.2017, pubblicata sul sito Aziendale, con la quale l’U.O.S.
Ciclo Attivo, comunica, tra l’altro, ai Dirigenti Medici e sanitari autorizzati all’esercizio dell’ALPI che, in
caso di mancata timbratura con apposita causale, non si potrà procedere alla liquidazione dei compensi ALPI,
fermo restando le eventuali ulteriori determinazioni che l’Azienda potrà adottare in ambito disciplinare;

VISTO il prospetto di liquidazione dei Dirigenti che hanno effettuato le prestazioni ambulatoriali correlate
all'intero percorso della sorveglianza ostetrica sulla madre e sul feto previste dalla nota n.15978 del
23/03/2020 per il mese di Aprile 2020 con il corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un
totale complessivo di € 9.671,11. (All.1);

VERIFICATA la presenza di timbrature con codice dedicato n°55 nel Mese di Aprile solo per la parte del
personale indicato nel prospetto degli incassi, per un totale lordo liquidabile di € 7.654,42;

CONSIDERATO che occorre sospendere il pagamento degli emolumenti delle attività libero professionali per
prestazioni ambulatoriali relative al mese di aprile 2020, per quel personale che non presenta alla verifica le
timbrature con codice 55 dedicato, per un totale lordo di € 2.016,68, riservandosi di liquidare i suddetti
compensi con gli emolumenti dei mesi successivi, previa verifica della sistemazione delle timbrature;

CONSIDERATO inoltre che nel provvedimento di liquidazioni per prestazioni ambulatoriali per il mese di
Febbraio 2020 era stato sospeso il pagamento dei compensi per quel personale che non presentava alla verifica
le timbrature con codice 55 dedicato, considerato altresì che parte del suddetto personale ha provveduto a
giustificare le mancate timbrature comunicando che trattavasi di visite domiciliari, le quali non presentano
obbligo di trimbratura con codice 55, per un totale lordo di € 576,92;

 



DETERMINA

DI AUTORIZZARE U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico Finanziario e l'U.O.S. Trattamento
Economico del Settore Risorse Umane, a provvedere ad emettere apposito mandato, relativo al pagamento
delle somme da liquidare al personale coinvolto (All.B), relativo alle prestazioni ambulatoriali  per un importo
di € 7.654,42  per il mese di Aprile 2020 , e  per € 576,92 per il mese di Febbraio 2020, per un totale
complessivo da liquidare di € 8.231,35;

Quota 5% Decreto Balduzzi per un importo pari a € 474,27;
Quota 2% art.21 Regolamento ALPI per un importo pari a € 189,71;
Quota 5% art.22 regolamento ALPI per un importo pari a € 474,26.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA



Determina nr.130 del 12/06/2020 - Allegato nr.1
(Prospetto Aprile 2020)



MATRICOLA UTENTE LORDO_DA_LIQUIDARE

004549

CORRADO 

FRANCESCO  €                                                             1.112,75 

062016

ARDIZZONE 

ANTONINO  €                                                                   83,27 

062061 CARAVETTA ANGELO  €                                                             1.703,19 

066236

GIORDANO 

DOMENICO  €                                                             4.095,22 

60847 RANERI ANGELA  €                                                                660,00 

7.654,42€                                                             

FEBBRAIO

MATRICOLA UTENTE LORDO_DA_LIQUIDARE

062073 PINO GIOVANNI  €                                                                461,54 

027129

MANDRAFFINO 

GIUSEPPE  €                                                                115,38 

 €                                                                576,92 

totale da liquidare 8.231,35€                                                             



Determina nr.130 del 12/06/2020 - Allegato nr.2
(Allegato 1)
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