
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.3 del 09/01/2020

Proposta nr.4 in data 08/01/2020
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:
Liquidazione compensi ALPI ambulatoriale mese di novembre 2019.

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 sull'alpi 2019



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 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 per il mese
di novembre 2019 con il corrispondente importo al lordo da liquidare a ciascuno, per un totale complessivo di
€ 177.038,80. (All. A)

DETERMINA DI AUTORIZZARE

gli atti conseguenziali ai Responsabili U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico Finanziario e l'U.O.S.
Trattamento Economico del Settore Risorse Umane, al fine, di provvedere ad emettere apposito mandato,
relativo al pagamento delle somme da liquidare al personale coinvolto (All. A), relativo alle prestazioni
ambulatoriali per il mese di novembre 2019, per un importo complessivo di € 177.038,80.

 

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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