
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario nr.190 del 14/02/2018

Proposta nr.272 in data 12/02/2018
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sabrina MERENDA   Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Accettazione contributo in forma di liberalità per il finanziamento di progetto dell’A.O.U. da parte
della Ditta Abbvie. Rettifica delibera del Commissario n° 148 del 08/02/2018.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018

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 COMMISSARIO

PREMESSO

Che con delibera n°. 148 del 08/02/2018 è stata autorizzata l’accettazione del contributo in forma di liberalità
per il finanziamento di un progetto dell’A.O.U. da parte della Ditta Abbvie S.r.l. (All.A);

DATO ATTO

Che il Direttore Amministrativo con nota mail  del 12/02/2018 ha autorizzato la rettifica parziale del
precedente atto deliberativo n° 148 del 08/02/2018, sostituendo la parola “Borsa di studio” con
“Finanziamento di un Medico Specialista in Dermatologia”;

RICHIAMATA

La delibera n°. 530 del 22.11.2017 con la quale è stato adottato apposito regolamento allo scopo di
disciplinare le modalità di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Policlinico Gaetano Martino” di beni mobili, immobili e somme di denaro in modo che le acquisizioni in
questione siano conformi e rispondenti ai programmi di investimento e alle necessità di sviluppo aziendale, in
linea con i principi generali di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa ;

DATO ATTO

Che la Prof.ssa Serafinella Cannavò, Direttore dell’UOC di Dermatologia, ha trasmesso il progetto dal titolo “ 
Miglioramento della qualità di vita ed aderenza alla terapia nel paziente psoriasico attraverso un percorso di
implementazione del monitoraggio diagnostico-terapeutico della psoriasi e delle sue comorbilità” chiedendo
l’approvazione nonché l’avvio delle procedure per la pubblicazione di un bando pubblico al fine di ottenere un
contributo liberale per il finanziamento di un medico specialista in dermatologia;

DATO ATTO 

Che al fine di dare pubblicità ed evidenza è stato pubblicato sul sito Aziendale in data 29/12/2017 apposito
bando per la ricerca di contributi in forma di liberalità per il finanziamento di progetti dell’AOU di Messina,
finalizzato a reperire risorse  per la realizzazione di progetti aziendali da  attivare attraverso collaborazioni con
soggetti terzi, pubblici o privati;

DATO ATTO

Che il progetto proposto è stato valutato di particolare interesse aziendale ed è tra l’altro finalizzato al
miglioramento della qualità dell’assistenza;che lo stesso sarà condotto, sotto la responsabilità della Prof.ssa
Serafinella Cannavò, Direttore dell’UOC di Dermatologia, con specifica rendicontazione delle attività svolte e
delle risorse impegnate;che il costo del progetto è di € 18.000,00 da destinarsi ad un contratto della durata di
12 mesi per un medico specialista in Dermatologia e Venerealogia ;

VISTA

La nota prot. n° 0002092 del 02/02/2018 (All. B) con la quale, a seguito della pubblicazione del progetto : 
Miglioramento della qualità di vita ed aderenza alla terapia nel paziente psoriasico attraverso un percorso di
implementazione del monitoraggio diagnostico-terapeutico della psoriasi e delle sue comorbilità” , la Ditta
Abbvie ha comunicato la propria disponibilità a sostenere il progetto di cui trattasi con un contributo di €
18.000,00 quale contributo liberale modale,destinato al finanziamento di un Medico Specialista in



Dermatologia, evidenziando altresì che tale finanziamento riveste modico valore rispetto alla capacità
economica e patrimoniale della Abbvie srl;

DATO ATTO

Che la richiesta di adesione al progetto della ditta Abbvie risulta essere conforme al Regolamento approvato
con la sopracitata delibera n. 530 del 22.11.2017;

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 Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso con la
sottoscrizione del presente atto

DELIBERA

 di autorizzare la rettifica parziale  del precedente atto deliberativo n. 148 del 08.02.2018 richiamato in
premessa sostituendo  la parola “Borsa di studio” con “Finanziamento di un medico specialista in
Dermatologia, così come disposto dal Direttore Amministrativo;

Di fare carico alla Prof.ssa Serafinella Cannavò, Direttore dell’UOC di Dermatologia, di  rendicontare le
attività svolte alla Direzione Strategica per il monitoraggio di cui all’art. 13 del regolamento e rendicontare le
risorse impegnate al settore Economico Finanziario;

Di notificare copia della presente delibera al Settore Risorse Umane allo scopo di attivare e definire le
procedure consequenziali nel rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità connesse al finanziamento
di un Medico Specialista in Dermatologia;

Di notificare copia del presente provvedimento alla Prof.ssa Serafinella Cannavò, alla Direzione Sanitaria,alla
Direzione Strategica Aziendale, al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale, alla Ditta Abbvie S.r.l., e
all’Ufficio Ispettivo;

Di notificare ,altresì, all’ICT per gli adempimenti di pubblicità negli spazi web dedicati alla trasparenza
amministrativa gli accordi attivati dall’AOU in merito ai progetti sviluppati.

 

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta



COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa

Paolina
REITANO



Delibera nr.190 del 14/02/2018 - Allegato nr.1
(All.A)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario nr.148 del 08/02/2018

Proposta nr.223 in data 05/02/2018
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sabrina MERENDA   Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Dott. Michele VULLO, nominato con D.P. n° 430/Serv. 1/S.G. del
30/08/2017 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Accettazione contributo in forma di liberalità per il finanziamento di progetto dell’A.O.U. da parte
della Ditta Abbvie

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2018

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 COMMISSARIO

PREMESSO

Che con delibera n°. 530 del 22.11.2017 è stato adottato apposito regolamento allo scopo di disciplinare le
modalità di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano
Martino” di beni mobili, immobili e somme di denaro in modo che le acquisizioni in questione siano conformi
e rispondenti ai programmi di investimento e alle necessità di sviluppo aziendale, in linea con i principi
generali di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa (All. A);

DATO ATTO

Che la Prof.ssa Serafinella Cannavò, Direttore dell’UOC di Dermatologia, ha trasmesso il progetto dal titolo “ 
Miglioramento della qualità di vita ed aderenza alla terapia nel paziente psoriasico attraverso un percorso di
implementazione del monitoraggio diagnostico-terapeutico della psoriasi e delle sue comorbilità” chiedendo
l’approvazione nonché l’avvio delle procedure per la pubblicazione di un bando pubblico al fine di ottenere un
contributo liberale per il finanziamento di una borsa di studio  da espletarsi presso la stessa UOC;

DATO ATTO 

Che al fine di dare pubblicità ed evidenza è stato pubblicato sul sito Aziendale in data 29/12/2017 apposito
bando per la ricerca di contributi in forma di liberalità per il finanziamento di progetti dell’AOU di Messina,
finalizzato a reperire risorse  per la realizzazione di progetti aziendali da  attivare attraverso collaborazioni con
soggetti terzi, pubblici o privati;

DATO ATTO

Che il progetto proposto è stato valutato di particolare interesse aziendale ed è tra l’altro finalizzato al
miglioramento della qualità dell’assistenza;che lo stesso sarà condotto, sotto la responsabilità della Prof.ssa
Serafinella Cannavò, Direttore dell’UOC di Dermatologia, con specifica rendicontazione delle attività svolte e
delle risorse impegnate;che il costo del progetto è di € 18.000,00 da destinarsi ad un contratto della durata di
12 mesi per un medico specialista in Dermatologia e Venerealogia ;

VISTA

La nota prot. n° 0002092 del 02/02/2018 (All. B) con la quale, a seguito della pubblicazione del progetto : 
Miglioramento della qualità di vita ed aderenza alla terapia nel paziente psoriasico attraverso un percorso di
implementazione del monitoraggio diagnostico-terapeutico della psoriasi e delle sue comorbilità” , la Ditta
Abbvie ha comunicato la propria disponibilità a sostenere il progetto di cui trattasi con un contributo di €
18.000,00 quale contributo liberale modale,destinato al finanziamento di un medico specialista in
dermatologia, evidenziando altresì che tale finanziamento riveste modico valore rispetto alla capacità
economica e patrimoniale della Abbvie srl.;

DATO ATTO

Che la richiesta di adesione al progetto della ditta Abbvie risulta essere conforme al Regolamento approvato
con la sopracitata delibera n. 530 del 22.11.2017; 

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 Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso con la
sottoscrizione del presente atto

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Di dare atto che con delibera n°. 530 del 22.11.2017 è stato adottato apposito regolamento allo scopo di
disciplinare le modalità di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Policlinico Gaetano Martino” di beni mobili, immobili e somme di denaro in modo che le acquisizioni in
questione siano conformi e rispondenti ai programmi di investimento e alle necessità di sviluppo aziendale in
linea con i principi generali di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa;

Che il progetto proposto è stato ritenuto di particolare interesse aziendale ed è tra l’altro finalizzato al
miglioramento della qualità dell’assistenza;Di dare atto che è stato pubblicato sul sito Aziendale in data
29/12/2017 apposito bando finalizzato alla ricerca di contributi in forma di liberalità per il finanziamento del
progetto aziendale condotta dal Direttore di dermatologia Prof. ssa Serafinella Cannavò;

Che la richiesta di adesione al progetto della ditta Abbvie risulta essere conforme al Regolamento approvato
con delibera n.530 del 22.11.2017;Che il costo del progetto  sarà di € 18.000,00 00 quale contributo liberale
modale,destinato al finanziamento di un medico specialista in dermatologia, evidenziando altresì che tale
finanziamento riveste modico valore rispetto alla capacità economica e patrimoniale della Abbvie srl e avrà
una durata annuale;

Di fare carico alla Prof.ssa Serafinella Cannavò, Direttore dell’UOC di Dermatologia, di  rendicontare le
attività svolte alla Direzione Strategica per il monitoraggio di cui all’art. 13 del regolamento e rendicontare le
risorse impegnate al Settore Economico Finanziario;

Di notificare copia del presente provvedimento alla Prof.ssa Serafinella Cannavò, alla Direzione Sanitaria, al
Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale, alla Ditta Abbvie e all’Ufficio Ispettivo;

Di notificare copia della presente delibera al Settore Risorse Umane allo scopo di attivare e definire le
procedure consequenziali nel rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità finalizzate all’
assegnazione di una Borsa di Studio di un Medico Specialista in Dermatologia e Venerealogia, da espletarsi
presso la stessa U.O.C.;

Di notificare ,altresì, all’ICT per gli adempimenti di pubblicità negli spazi web dedicati alla trasparenza
amministrativa gli accordi attivati dall’AOU in merito ai progetti sviluppati.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.



DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa

Paolina
REITANO

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO



Delibera nr.148 del 08/02/2018 - Allegato nr.1
(Allegato B)





Delibera nr.148 del 08/02/2018 - Allegato nr.2
(Allegato A)
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Delibera nr.190 del 14/02/2018 - Allegato nr.2
(All.B)



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2018-02-14T17:56:57+0100
	reitano paolina


		2018-02-14T16:58:13+0000
	Vullo Michele


		2018-02-14T16:58:52+0000
	LAGANGA SENZIO GIUSEPPE




