
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario nr.417 del 20/03/2018

Proposta nr.469 in data 12/03/2018
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 20 del mese di Marzo 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:
Approvazione integrazione al “Regolamento per l’Organizzazione e la Disciplina dell’Attività Libero
Professionale Intramurale”- Delibera n°. 238 del 15.02.2018.

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

RICHIAMATE 

La delibera n. 95 del 06.02.2015 avente per oggetto” Approvazione del nuovo Regolamento  Aziendale per
l’Organizzazione e la Disciplina dell’Attività Libero Professionale Intramurale”;

La delibera n. 302 del 01.03.2016 avente per oggetto “ modifica al  Regolamento  per l’Organizzazione e la
Disciplina dell’Attività Libero Professionale Intramurale” – Art. 17: Consulto;

La delibera n. 238 del 15.02.2018 avente per oggetto “ Approvazione integrazione al “Regolamento per
l’organizzazione e la disciplina dell’attività libero professionale intramurale” – tracciamento prestazioni
denominate “Seconda Opinion”;

VISTA

La nota prot. n. 0003084 del 19/02/2018 (All.A) con la quale  il Direttore Amministrativo con riferimento alla
sopracitata delibera n.238 del 15.02.2018, comunica di procedere alla modifica del Regolamento ALPI a
seguito delle determinazioni del Collegio di Direzione con le integrazioni specificatamente riportate nella
medesima nota;

RILEVATO

 la necessità di integrare il Regolamento per l’organizzazione e la disciplina dell’attività libero professionale
intramurale adottato con delibera n.95 del 06.02.2015 con il recepimento delle  superiori determinazioni al
fine di renderlo operativo a tutti gli effetti; 

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;

Ad integrazione  della delibera n.238 del 15.02.2018, autorizzare la modifica del  Regolamento per
l’organizzazione e la disciplina dell’attività libero professionale intramurale, a seguito delle determinazioni del
Collegio di Direzione e con il recepimento delle integrazioni degli articoli 11, comma 5; art. 35, comma 2 ,
lettera B; art. 40 secondo capoverso, come specificatamente riportate nella nota del Direttore Amministrativo
prot. n. 0003084 del 19/02/2018 ( All.A);

Di disporre che il Regolamento come sopra integrato entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto
e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale; 



Di dare atto che il presente Regolamento, ( B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
integra il “Regolamento  per l’Organizzazione e la Disciplina dell’Attività Libero Professionale Intramurale”
già adottato con delibera n.95 del 06.02.2015

Di notificare copia del presente atto alla Commissione Organismo Paritetico di Verifica dell’ALPI, alla
Direzione Sanitaria, al Responsabile dell’UOS Ciclo Attivo, al Settore Risorse Umane, all’ICT e al Dott.
Umberto Quinti dell’Ufficio Ispettivo.

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

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

COMMISSARIO
F.to Dott.
Michele
VULLO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.ssa

Paolina
REITANO



Delibera nr.417 del 20/03/2018 - Allegato nr.1
(All-A)





Delibera nr.417 del 20/03/2018 - Allegato nr.2
(All-B)
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