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DELIBERAZIONE n° 1064 del 30.09.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che si deve procedere, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale, alla
liquidazione delle competenze dovute ai medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale
della Azienda USL 3 Nuoro, per le prestazioni effettuate nel mese indicato in oggetto;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 502 del 1992 e successive
modifiche ed integrazioni, reso esecutivo con l’intesa sancita in data 23 Dicembre 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;

VISTI i tabulati contabili predisposti e i verificati dagli uffici competenti, relativi ai
medici di cui all’oggetto, che riguardano le buste paga, ruolo competenze, ruolo ENPAM¸
ruolo banca, ruolo malattia, ruolo IRAP;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011
relativa alla nomina del Direttore Generale di questa Azienda USL;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA

a) Di liquidare ai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale dell’Azienda n. 3 di
Nuoro, le competenze dovute per il mese indicato in oggetto, per l’importo complessivo di

OGGETTO: Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale della Azienda USL
n. 3 di Nuoro. Liquidazione delle competenze relative al mese di
Settembre 2011 (attività di agosto 2011) – Spesa totale Euro
434.791,00.-
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Euro 435.003,74, cosi come indicato nell’elenco allegato facente parte integrante della
presente deliberazione;

b) La somma complessiva di Euro 434.791,00 (di cui Euro 397.891,88 in c/competenze,
Euro 2.394,45 contributo malattia, Euro 34.504,67 c/Azienda), verrà imputata sul Conto di
costo 0502020107 denominato “GAGDG9901 – COSTI COMUNI DIREZIONE
AZIENDALE;

c) Di dare atto che con successivo provvedimento deliberativo si dovrà provvedere alla
ripartizione della spesa complessiva suddivisa per singolo centro di costo dei singoli
distretti aziendali;

d) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana

Coordinatore della Gestione Giuridica Estensore della delibera

ed Economica della medicina convenzionata f.to Sig. Pasquale Musina

f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 30.09.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


