
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.48 del 12/02/2020

Proposta nr.44 in data 11/02/2020
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:
Autorizzazione ALPI in regime di convenzione - Fattura n. 5 del 31.12.2019.

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 sul conto 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 Delibera del Commissario Straordinario  n. 529/2017 con la quale la Dott.ssa Isidora Ielo, Dirigente
Medico specialista in Fisica in servizio presso l’U.O.C. di Fisica è stato autorizzato allo svolgimento
dell’ALPI in regime di convenzione.

 

VISTA la fattura n. 5 del 31.12.2019, relativa alle consulenze specialistica, “servizio di radioprotezione”, per
il periodo III^ e IV^ trimestre anno 2019, effettuata dalla Dott.ssa Isidora Ielo, in regime di convenzione con
l’Università degli Studi di Messina, per un importo pari ad € 28.500.01, da cui è stato detratto il deposito
cauzionale, per un totale da liquidare pari ad € 23.360,67;

 

VISTA la reversale d’incasso n. 10141 del 11.02.2020 con la quale è stato regolarizzato l’importo versato
all’Istituto Cassiere con bolletta n. 634 del 07/02/2020;

 

VISTA la scheda della ripartizione dei compensi relativi alla fattura A2/S1/5 del 31.12.2020 dell’importo di €
23.360,67, dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Dott. ssa Isidora Ielo   €     16.977,38

Quote azienda             €      3.854,50 

Quote ai fondi art. 22   € 1.168,03

Quota ai fondi art. 21   €         467.21

5% AOU c.d. Balduzzi  €          893.54

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 al personale coinvolto, alla quota dell’A.O.U. , quota azienda, quota fondi



e quota AOU c.d.Balduzzi, come segue:

Dott. ssa Isidora Ielo   €     16.977,38

Quote azienda             €      3.854,50 

Quote ai fondi art. 22   € 1.168,03

Quota ai fondi art. 21   €         467.21

5% AOU c.d. Balduzzi  €          893.54

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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