
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.65 del 03/03/2020

Proposta nr.60 in data 02/03/2020
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:
ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche. Fattura n. 5 del 21/02/2020, Fattura n. 6 del
24/02/2020, Fattura n. 7 del 24/02/2020, Fattura n. 9 del 25/02/2020.

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 2020



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. 1126 del 19.07.2017 con la quale il Prof. Vincenzo
Ficarra, Dirigente Medico specialista in Urologia in servizio presso l’U.O.C. di Urologia è stato autorizzato
allo svolgimento dell’ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche presso l’A.O.U., locali al Pad.F,
con in allegato le relative schede diagnosi DRG corrispondente comprendenti le tariffe, approvate in data
05.06.2017 dall’Organismo paritetico con verbale n. 3 del 2017;

VISTA la tabella relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in ALPI in regime di
ricovero per il paziente G.A.S. per un importo di € 4.885,64;

VISTA la fattura n. 5 del 21.02.2020 relativa alla prestazione d’equipe per ricovero in ALPI presso l’U.O.C. di
Urologia intestata al Sig. G.S.A., per un importo pari ad € 4.883,64 oltre bollo virtuale per un totale di €
4.885,64;

TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTO l’assegno n. 3696881127-04 dell’importo di €  4.885,64  dell’Unicredit con il quale è stata pagata la
sopracitata fattura;

VISTA la reversale d’incasso n. 16078 del 02.03.2020 con la quale è stato regolarizzato l’importo versato
all’Istituto Cassiere con bolletta n. 869 del 28/02/2020;

VISTA la scheda della ripartizione dei compensi relativi alla fattura A2/01/5 del 21.02.2020 dell’importo di €
4.885,64, dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Vincenzo Ficarra               € 2.000,00

Gioacchino Ricotta           €    800,00

Maria Galletta     €    250,00

Personale di supporto:

Brunetta Carmelo €    210,00

Coraci Angelo       €    140,00

Pellegrino Vincenzo         €    107,00

Mondello Massimo           €    107,00



Micalizzi Antonio             €    150,70

Quote azienda                   €     752,94

Quote ai fondi              €      213,00

Quota art. 28 c.9             €        152,50

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale  n. 911 del 07.12.2005 e n. 102 del 20.09.2017 con le quali il Prof.
Giuseppe Navarra, Dirigente Medico specialista in Chirurgia Generale in servizio presso l’U.O.C. di Chirurgia
Generale ad Indirizzo Oncologico è stato autorizzato allo svolgimento dell’ALPI in costanza di ricovero per
prestazioni chirurgiche presso l’A.O.U., locali al Pad. F, con in allegato le relative schede diagnosi DRG
corrispondente comprendenti le tariffe.

VISTA la tabella relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in ALPI in regime di
ricovero per la paziente O.A. per un importo di € 3.603,80

VISTA la fattura n. 6 del 24.02.2020 relativa alla prestazione d’equipe per ricovero in ALPI presso l’U.O.C. di
Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico intestata alla Sig.ra O.A., per un importo pari ad € 3.601,80 oltre
bollo virtuale per un totale di € 3.603,80;

TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTO l’assegno n. 7404390880-03 dell’importo di € 3.603,80 dell’Unicredit con il quale è stata pagata la
sopracitata fattura;

VISTA la reversale d’incasso n. 16060 del 02/03/2020 con la quale è stato regolarizzato l’importo versato
all’Istituto Cassiere con bolletta n. 868 del 28.02.2020;

VISTA la scheda della ripartizione dei compensi relativi alla fattura A2/01/6 del 24.02.2020 dell’importo di €
3.603,80, dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Giuseppe Navarra €    950.00

Giuseppe La Malfa €    350.00 Maria De Pasquale € 400,00   Personale di supporto:

Chiacchiera Massimo € 230,00

Saglimbeni Francesco             €    230,00

Viscuso Maria            €    107,00

Grasso Antonino     €    107.00

Cotruzzolà Annalisa       €      62,50

Finocchiaro Lucia    €     165,00

Micalizzi Antonio    €     230,00



Quote azienda    €     566,30

Quote ai fondi        €     119,00

Quota art. 28 c.9    €       85,00

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale  n. 89 del 26.09.2012 con la quale il Dott. Alessandro Meduri,
Dirigente Medico specialista in Oftalmologia in servizio presso l’U.O.C. di Oftalmologia è stato autorizzato
allo svolgimento dell’ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche presso l’A.O.U., locali al Pad.
F, con in allegato le relative schede diagnosi DRG corrispondente comprendenti le tariffe.

VISTA la tabella relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in ALPI in regime di
ricovero per il paziente P.M.A. per un importo di € 1.292,10.

 VISTA la fattura n. 7 del 24.02.2020 relativa alla prestazione d’equipe per ricovero in ALPI presso l’U.O.C.
di Oftalmologia intestata al Sig.ra B.G.M.., per un importo pari ad € 1.290,10 oltre bollo virtuale per un totale
di € 1.292,10;

 TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTA la reversale d’incasso n. 15982  del 02/03/2020 con la quale è stato regolarizzato l’importo versato
all’Istituto Cassiere con bolletta n. 870 del 28.02.2020;

VISTA la scheda della ripartizione dei compensi relativi alla fattura A2/01/7 del 24.02.2020 dell’importo di €
1.292,10, dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Meduri Alessandro €   500,00

Mondello Epifanio €    200,00

Personale di supporto:

Ragusa Patrizia        €     100.00

Sirti Letteria            €      101.00

Rao Santina             €      100.00

Quote azienda         €      205,10

Quote ai fondi       €       49.00

Quota art. 28 c.9   €       35.00

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale  n. 89 del 26.09.2012 con la quale il Dott. Alessandro Meduri,
Dirigente Medico specialista in Oftalmologia in servizio presso l’U.O.C. di Oftalmologia è stato autorizzato
allo svolgimento dell’ALPI in costanza di ricovero per prestazioni chirurgiche presso l’A.O.U., locali al Pad.



F, con in allegato le relative schede diagnosi DRG corrispondente comprendenti le tariffe.

VISTA la tabella relativa al preventivo di spesa per prestazione sanitaria da erogare in ALPI in regime di
ricovero per il paziente P.M.A. per un importo di € 1.292,10.

 VISTA la fattura n. 9 del 25.02.2020 relativa alla prestazione d’equipe per ricovero in ALPI presso l’U.O.C.
di Oftalmologia intestata al Sig.ra P.M.A., per un importo pari ad € 1.290,10 oltre bollo virtuale per un totale
di € 1.292,10;

 TENUTO PRESENTE che le tariffe risultano conformi;

VISTA la reversale d’incasso n. 15977  del 28/02/2020 con la quale è stato regolarizzato l’importo versato
all’Istituto Cassiere con bolletta n. 827 del 25.02.2020;

VISTA la scheda della ripartizione dei compensi relativi alla fattura A2/01/79 del 25.09.2019 dell’importo di
€ 1.292,10, dalla quale risultano i compensi da liquidare a lordo:

Meduri Alessandro €   500,00

Mondello Epifanio €    200,00

Personale di supporto:

Ragusa Patrizia        €     101.00

Sirti Letteria            €      100.00

Rao Santina             €      100.00

Quote azienda         €      205,10

Quote ai fondi       €       49.00

Quota art. 28 c.9   €       35.00

DETERMINA DI AUTORIZZARE

gli atti consequenziali 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 A.O.U. c.d. Balduzzi, come segue:

Vincenzo Ficarra               € 2.000,00

Gioacchino Ricotta           €    800,00

Maria Galletta     €    250,00

Personale di supporto:



Brunetta Carmelo €    210,00

Coraci Angelo       €    140,00

Pellegrino Vincenzo       €    107,00

Mondello Massimo             €    107,00

Micalizzi Antonio               €    150,70

Quote azienda                  €     752,94

Quote ai fondi              €      213,00

Quota art. 28 c.9             €        152,50

 

Giuseppe Navarra €    950.00

Giuseppe La Malfa €    350.00

Maria De Pasquale €     400,00  

      Personale di supporto:

Chiacchiera Massimo € 230,00

Saglimbeni Francesco       €    230,00

Viscuso Maria            €    107,00

Grasso Antonino     €    107.00

Cotruzzolà Annalisa       €      62,50

Finocchiaro Lucia    €     165,00

Micalizzi Antonio    €     230,00

Quote azienda    €     566,30

Quote ai fondi        €     119,00

Quota art. 28 c.9    €       85,00

 

Meduri Alessandro             €   500,00

Mondello Epifanio              €    200,00



Personale di supporto:

Ragusa Patrizia                 €     101.00

Sirti Letteria                     €      100.00

Rao Santina                     €      100.00

Quote azienda                  €      205,10

Quote ai fondi                  €       49.00

Quota art. 28 c.9             €       35.00

 

Meduri Alessandro           €   500,00

Mondello Epifanio            €    200,00

Personale di supporto:

Ragusa Patrizia               €     101.00

Sirti Letteria                   €      100.00

Rao Santina                   €      100.00

Quote azienda                €      205,10

Quote ai fondi                €       49.00

Quota art. 28 c.9           €       35.00

 

 

 



DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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