
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.234 del 25/09/2020

Proposta nr.241 in data 08/09/2020
Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO   Dott. Francesco MACRI'

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

OGGETTO:
Trattamento Salme personale infermieristico A.O.U. fattura n.A2/E0/000027 del 05/02/2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

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 Direttore Generale n.736 del 20/05/2016,rinnovato con delibera n.257 del 21/02/2020
con la quale si dà atto al protocollo d’intesa per il “trattamento conservativo delle salme” trasmesso dall’ASP
di Messina,per le attività previste dal protocollo d’intesa, l’ASP di Messina corrisponderà all’A.O.U. la
somma di euro 25,00, per ogni trattamento eseguito, dietro presentazione di fattura accompagnata
dall’attestazione dei trattamenti eseguiti con indicazione delle generalità dei defunti;

VISTO l’elenco delle prestazioni anno 2019 inerenti il trattamento conservativo salme prot. n.0010866 del
08/05/2020 per un totale di n.140 prestazioni effettuate dal personale infermieristico con le date di inizio e fine
attività e le quantità di prestazioni individuali eseguite;

VISTA la fattura n.A2/E0/000027 del 05/02/2020 relativa al trattamento salme effettuato dal personale
infermieristico dell’AOU nell’anno 2019 per un importo pari ad € 3.500,00 oltre bollo virtuale per un totale di
€ 3.502,00;

TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTO il pagamento con bonifico bancario SEPA TRN n.1001201615017248 con il quale è stata pagata la
sopracitata fattura;

VISTA la bolletta d'incasso n.1806 del 09/06/2020 e la Reversale n.19325 del 16/06/2020 con la quale è stato
regolarizzato l'importo versato all'istituto cassiere;

VISTA la scheda di ripartizione dei compensi relativi alla fattura n. n.A2/E0/000027 del 05/02/2020
dell'importo di € 3.502,00 dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Ficarra Andrea € 475,00;

Finocchio Salvatore € 1.025,00;

Genovese Maria Rosa € 650,00;

Midiri Antonino € 450,00;

Scionti Antonino € 225,00;

Tedesco Francesco € 675,00;

ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha preso atto di quanto in argomento, che viene
confermato con la validazione della presente.

DETERMINA

Di autorizzare gli atti consequenziali ai Responsabili U.O.S. Ciclo Passivo del U.O.C. Economico Finanziario
e U.O.S. trattamento economico del U.O.C. Risorse Umane, ad emettere apposito mandato relativo al
pagamento delle somme al personale coinvolto.



DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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