
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.1 del 07/01/2020

Proposta nr.143 in data 20/12/2019
Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott. Gaspare VELLA Dott. Gaspare VELLA

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

OGGETTO:
Modifica determina n. 72 del 08.11.2019 ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche,
variazione nominativo personale di supporto.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

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: 



VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1126 del 19.07.2017 con la quale il Prof. Vincenzo
Ficarra, Dirigente Medico specialista in Urologia in servizio presso l’U.O.C. di Urologia è stato autorizzato
allo svolgimento dell’ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche presso l’A.O.U., locali al Pad.F,
con in allegato le relative schede diagnosi DRG corrispondente comprendenti le tariffe, approvate in data
05.06.2017 dall’Organismo paritetico con verbale n. 3 del 2017;

VISTA la tabella inviata in data 21.102019, relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare
in ALPI in regime di ricovero per il paziente S. F. per un importo di € 10.143,50;

VISTA la fattura n. 86 del 21.10.2019 relativa alla prestazione d’equipe per ricovero in ALPI presso l’U.O.C.
di Urologia intestata al Sig. S. F., per un importo pari ad € 10.141,50 oltre bollo virtuale per un totale di €
10.143,50;

VISTA la determina n. 72 del 08.11.2019 con la quale è stata autorizzata la liquidazione dei compensi al
personale medico ed al personale di supporto, relativi al ricovero in regime intramoenia del 18.10.2019 del
paziente Sig. S. F., secondo la distribuzione indicata dal Prof. Ficarra;

VISTA la nota prot. n. 709 del 19.12.2019, “avente ad oggetto variazione nominativo personale di supporto”,
con la quale il Prof. Vincenzo Ficarra, Direttore dell’UOC di Urologia, ha comunicato che il Collaboratore
Professionale Infermiere Brunetta Carmelo (matricola n. 060956) è stato erroneamente indicato nel prospetto,
non avendo partecipato nel ricovero intramoenia in oggetto, essendo stato sostituito dal Collaboratore
Professionale Infermiere Coraci Angelo Maria Carmelo (matricola 06598);(All. A)

TENUTO PRESENTE che i compensi autorizzati con determina n. 72 del 08.11.2019 sono stati liquidati
dall’UOS Trattamento Economico;

RITENUTO NECESSARIO recuperare l’importo liquidato al Sig. Brunetta Carmelo e contestualmente
procedere alla liquidazione al Sig. Coraci Angelo Maria Carmelo dell’importo di € 220,00;

DETERMINA AUTORIZZARE

i Responsabili U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico Finanziario e l’U.O.S. Trattamento Economico del
Settore Risorse Umane, a provvedere a recuperare l’importo liquidato al Sig. Brunetta Carmelo e
contestuamente procedere alla liquidazione a favore del Sig. Coraci Angelo Maria Carmelo per € 220,00.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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