
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.292 del 17/11/2020

Proposta nr.314 in data 11/11/2020
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:
Liquidazione in regime di convenzione - Fattura n. A2/S0/000055 del 06/12/2019

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 C.S. n. 708 del 16.05.2019, con la quale è stata stipulata una convenzione con il Cefpas
di Caltanissetta e l’A.O.U. “G. Martino” di Messina, per l’espletamento di attività di supporto al costituendo
Ufficio Speciale Attuazione Sanità Digitale (ASD);

TENUTA PRESENTE la deliberazione del Cefpas n. 791 del 06/06/2019, con la quale è stato preso atto
della convenzione per la fornitura dei servizi di consulenza in materia di Sanità Digitale, sottoscritta tra il
Cefpas e l’A.O.U. “G. Martino di Messina;

VISTA la fattura emessa dall’A.O.U. “G. Martino” di Messina n. A2/S0/000055 del 06/12/2019 di €
13.736,84 IVA compresa (scissione dei pagamenti – Split payment imponibile € 11.421,05 – IVA €
2.315,79),(imponibile=compenso € 10.526,32 + IRAP € 894,73) pari ad 1/3 del compenso lordo ed
omnicomprensivo, al netto dell’IVA pari ad € 10.000,00 più oneri, IRAP e 5% per l’azienda, relativa alla
conclusione del progetto preliminare n.2 di 3;

VISTA la bolletta d'incasso n.3312 del 28/10/2020 e la Reversale n. 19998 del 12/11/2020 con la quale è
stato regolarizzato l’importo versato all’Istituto Cassiere;

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

DETERMINA DI AUTORIZZARE

il Responsabile dell'U.O.S. Ciclo Passivo del U.O.S. Economico Finanziario e Patrimoniale ad
emettere apposito ordinativo di pagamento all'Ing. Massimiliano Maisano per un importo pari ad € 11.421,05,
relativo alla conclusione del progetto preliminare n.2.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.708 del 16/05/2019

Proposta nr.761 in data 14/05/2019
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sabrina MERENDA Dott.ssa Daniela COSTANTINO Dott.ssa Daniela COSTANTINO

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di Maggio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Presa d'atto della convenzione con il CEFPAS di Caltanissetta per attività di supporto al costituendo
ufficio speciale ASD

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: 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con nota prot. n. 3604 del 17.04.2019 il CEFPAS ha richiesto all’AOU Policlinico la
disponibilità a stipulare una convenzione a titolo oneroso, a far data 1° maggio 2019 e sino al 31.12.2019, per
supportare il costituendo Ufficio Speciale ASD (Attuazione Sanità Digitale) con assegnazione di un Dirigente
del settore ICT ed Internalizzazione per n 10 gg. al mese, orientativamente per 2/3 giorni la settimana;

RILEVATO che la Sanità Digitale è obiettivo strategico dell’Assessorato alla Salute;

RILEVATA, altresì, la necessità del CEFPAS di dover dare attuazione della linea progettuale “tecnologia
sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale – territorio”, assegnata dall’Assessorato alla
Salute nell’ambito delle linee di indirizzo per la presentazione e l’attuazione dei progetti obiettivo di PSN di
cui alla Direttiva n. 22334 del 13.03.2019;

RITENUTO di poter collaborare alla pianificazione del raggiungimento degli obiettivi strategici e dei risultati
attesi dalla suddetta linea progettuale “tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione
ospedale – territorio”, attraverso il supporto del Dirigente Analista di questa Azienda, in possesso di specifica
professionalità;

VISTO il curriculum vitae dell’Ingegnere Massimiliano Maisano dal quale risulta la competenza necessaria in
materia di Sanità Digitale, per poter fornire il supporto specialistico all’Ufficio Speciale Attuazione Sanità
Digitale del CEFPAS (allegato 1);

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8357 del 03.05.2019 questa Azienda ha manifestato la massima
disponibilità a garantire il richiesto supporto al costituendo Ufficio Speciale ASD (Attuazione Sanità Digitale),
individuando l’Ing. Massimiliano Maisano, dipendente dall’AOU, che ha già partecipato a vari incontri presso
il CEFPAS per l’avvio delle attività e la condivisione delle modalità operative e concordando un ulteriore
incontro presso il Centro nei giorni 6 e 7 maggio, anche per definire la bozza di convenzione per
regolamentare la collaborazione a titolo oneroso del Dirigente Analista;

VISTA la convenzione sottoscritta dalle parti il 10.05.2019, con validità dal 1° maggio al 31 dicembre 2019,
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante (allegato 2 composto da n. 5 pagine);

RICHIAMATO l’articolo 4 della convenzione secondo il quale, per un impegno lavorativo stimato di circa
900 ore da svolgersi fuori dall’orario di servizio anche presso la sede del Centro, l’AOU garantisce la
copertura assicurativa ed il rimborso delle spese di viaggio ed il CEFPAS il vitto e l’alloggio;

RICHIAMATO, inoltre, l’art.6 del testo convenzionale che prevede un compenso lordo ed omnicomprensivo,
al netto dell’IVA se dovuta, pari a € 30.000,00 più oneri, IRAP e 5% per l’Azienda da corrispondere da parte
del CEFPAS, secondo le modalità e le cadenze indicate nel medesimo articolo;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla presa d’atto della convenzione sottoscritta in data 10.05.2019;

RITENUTO, altresì, di dare mandato alla U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale di porre in essere gli
adempimenti inerenti gli aspetti economici contenuti e disciplinati dalla suddetta convenzione;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente atto dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente 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 Sanitario che viene espresso con la sottoscrizione del presente
atto.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui, per brevità, si intendono integralmente riportate:

PRENDERE ATTO della Convenzione con il CEFPAS di Caltanissetta sottoscritta il 10.05.2019, per
l’espletamento di attività di supporto al costituendo Ufficio Speciale Attuazione Sanità Digitale (ASD), con
decorrenza 1°maggio sino al 31.12.2019 (allegato 2 composto da n. 5 pagine);

DARE ATTO che le prestazioni oggetto della convenzione sono espletate dall’Ing. Massimiliano Maisano,
dirigente analista dipendente di questa Azienda, esperto in materia di Sanità Digitale, per un impegno
lavorativo stimato di circa 900 ore da svolgersi fuori dall’orario di servizio anche presso la sede del Centro;

DARE ATTO che l’articolo 4 della convenzione prevede, che l’AOU provvede a garantire la copertura
assicurativa ed il rimborso delle spese di viaggio ed il CEFPAS il vitto e l’alloggio;

DARE ATTO, infine, che l’art.6 del testo convenzionale prevede un compenso lordo ed omnicomprensivo, al
netto dell’IVA se dovuta, pari a € 30.000,00 più oneri, IRAP e 5% per l’Azienda, da corrispondere da parte del
Cefpas secondo le modalità e le cadenze indicate nel medesimo articolo;

DARE MANDATO alla U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale di porre in essere gli adempimenti
inerenti gli aspetti economici contenuti e disciplinati dalla suddetta convenzione;

NOTIFICARE al CEFPAS ed all’Assessorato Regionale alla Salute la presente deliberazione con l’allegata
convenzione debitamente sottoscritta;

NOTIFICARE copia della presente deliberazione all’U.O.C. Risorse Umane – trattamento economico per i
provvedimenti conseguenziali.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di assicurare le attività previste nella
convenzione.

 

 

 



COMMISSARIO
STRAORDINARIO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa

Paolina
REITANO
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