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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.25 del 22/01/2021
Proposta nr.12 in data 12/01/2021
Dipartimento Amministrativo
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
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 attività di Consulenza Professionale Ft A2/E0/000292 del 07/08/2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
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 DDG N°752 del 15/11/2019, che autorizza il Dott. Fabio Cacciola allo svolgimento delle
varie attività, oggetto della convenzione,tra la Johnson & Johnson e l’Azienda Ospedaliera
Policlinico Universitario “G. Martino” (A.O.U.) di Messina;
VISTA la scrittura privata tra la Johnson & Johnson e l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario
“G.Martino” (A.O.U.) di Messina composta da otto pagine;
VISTA la fattura emessa dall’A.O.U. “G. Martino” di Messina n. A2/E0/0000292 del 07/08/2020 di
€ 9.150,00 (imponibile € 7.500,00 iva € 1.500,00);
VISTA la bolletta d'incasso n.24 del 05/01/2021 e la Reversale n.1 del 12/01/2021 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 al Prof. Fabio Cacciola un importo pari ad € 7.500,00.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa
Giuseppa
STURNIOLO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.752 del 15/11/2019
Proposta nr.1766 in data 07/11/2019
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott. Marcello IACOPINO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione della scrittura privata tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico G. Martino “
di Messina e la Johnson & Johnson per lo svolgimento di attività di consulenza professionale tramite
personale docente di questa AOU

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 DIRETTORE GENERALE
VISTA la scrittura privata tra la Johnson & Johnson e l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G.
Martino” (A.O.U.) di Messina composta da otto pagine e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto (All.A);
CONSIDERATO
che la suddetta scrittura privata ha per oggetto l'affidamento, da parte di Johnson & Johnson, dello
svolgimento di attività di consulenza professionale tramite personale docente di questa AOU, per il quale la
stessa ditta corrisponderà a questo Ente l'importo di € 1.500,00 al termine della prestazione
che per l'esecuzione di detta prestazione è stato individuato il Dott. Fabio Cacciola, così come indicato
all'articolo 2 comma 2 della convenzione;
DATO ATTO che i reciproci impegni assunti, nonché termini, condizioni e modalità di rapporto vengono
richiamati e debitamente trascritti nella sopracitata scrittura privata, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che la presente scrittura privata sarà firmata digitalmente dal Dott. Giuseppe Laganga Senzio
(Direttore Generale dell’AOU di Messina) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs marzo 2005, n° 82 ( codice
dell’amministrazione digitale);
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura 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 si intendono qui riportate
Di approvare la scrittura privata tra la Johnson & Johnson e l’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario
“G. Martino” (A.O.U.) di Messina composta da otto pagine e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di autorizzare il Dott. Fabio Cacciola allo svolgimento delle varie attività, oggetto della presente convenzione,
nell’ambito dei corsi organizzati da Johnson & Johnson;
Di dare atto che, in base all'articolo 3 della convenzione che qui si intende integralmente richiamata, la
Johnson & Johnson corrisponderà all'AOU a titolo di corrispettivo la somma di € 1.500,00 (€

millecinquecento) al lordo delle ritenute di legge;
Di realizzare al massimo n. sei giornate ( circa 8 ore l’una) di formazione teorico-pratica sul trattamento
chirurgico delle patologie degenerative del tratto cervicale e toracico alto con approccio anteriore e posteriore;
Di dare atto che l’incarico svolto dal Dott. Fabio Cacciola non deve interferire con la normale attività di
sevizio prestata da questo all’interno dell’AOU;
di dare atto che i reciproci impegni assunti, nonché termini, condizioni e modalità di rapporto vengono
richiamati e debitamente trascritti nella scrittura privata, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare atto, infine, che la predetta scrittura privata sarà firmata digitalmente dal Direttore Generale dell’AOU,
Dott. Giuseppe Laganga Senzio, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs marzo 2005, n° 82 ( codice
dell’amministrazione digitale);
di notificare la presente deliberazione con l’allegata scrittura privata , debitamente sottoscritta digitalmente
alla Johnson & Johnson,
di notificare copia della presente delibera con allegata scrittura privata al Prof. Fabio Cacciola in servizio
presso l’UOC di Neurochirurgia;
di notificare il presente atto alla Direzione Sanitaria, al Settore Economico e al Settore Risorse Umane

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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(All.A)
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