
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.56 del 20/02/2020

Proposta nr.53 in data 19/02/2020
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:
Liquidazione quota "sangue cordonale" anno 2019 a favore dell'Arnas Civico di Palermo.

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 altri oneri di gestione per l'anno
2019



RICHIAMATO  e tenuto presente:

il D.A. del 1 agosto 2017 "tariffa per l'esportazione del sangue cordonale autologo" con il quale sono state
regolamentate le tariffe da corrispondere alle Aziende Sanitarie o alle Case di Cura, sedi del punto nascita
prescelto, dell'autorizzazoine all'esportazione e per la raccolta del sangue cordonale;

TENUTO PRESENTE che si è provveduto a stornare dal ricavo (€ 2.800,00), rilevato nel corso dell'anno
2019, la quota a favore dell'Arnas Civico di Palermo, che è stata fissata in € 30,00, come da D.A. del 1 agosto
2017, e conseguentemente a trasmettere la documentazione completa all'U.O.S. Ciclo Passivo ai fini
dell'emessione dell'ordinativo di pagamento. La suddetta documentazione, altresì, deve essere trasmessa alla
Direzione Sanitaria ai fini della rendicontazione.

RILEVATO che nel corso dell'anno 2019 per il sangue cordonale sono stati effettuati n. 14 prelievi a fronte di
un incasso pari ad € 2.800,00, pertanto, la quota a favore dell'Arnas Civico di Palermo risulta essere di €
420,00;

DETERMINA DI AUTORIZZARE

il Responsabile dell'U.O.S. Ciclo Passivo del Settore Economico Finanziario e Patirmoniale ad emettere
apposito ordinativo di pagamento all'Arnas Civico di Palermo per un importo pari ad € 420,00, relativo al
pagamento di n. 14 prelievi per l'esportazione del sangue cordonale autologo.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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