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DELIBERAZIONE n° 47 del 26.01.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Coordinatore della Gestione Giuridica ed Economica della medicina convenzionata

PREMESSO che deve procedersi per il mese indicato in oggetto, alla liquidazione ai

medici specialisti ambulatoriali convenzionati presso questa Azienda USL,

delle competenze mensili dovute ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale

dei Rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre

professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi, Veterinari) Ambulatoriali, reso

esecutivo in data 29 Luglio 2009 dalla Conferenza Permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano;

DATO ATTO che con la presente deliberazione si procede altresì alla liquidazione delle

ore di supplenza effettuate da medici specialisti designati dai sigg.ri medici

titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 40 dell’Accordo

collettivo Nazionale, per assenza non superiori a trenta giorni;

VISTA la deliberazione dell’allora Direttore Generale della Azienda USL di Nuoro,

n. 39 adottata in data 22/01/2008, con la quale vengono autorizzate, nei

casi strettamente necessari, le sostituzioni dei Dirigenti Medici dipendenti

che operano nell’ambito delle branche specialistiche all’interno delle

strutture territoriali con Medici Specialisti ambulatoriali inseriti nelle

graduatorie redatte dal Comitato Zonale per le branche di competenza;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale dei Rapporti con i Medici Specialisti

Ambulatoriali Interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi,

Veterinari) Ambulatoriali, reso esecutivo in data 29 Luglio 2009 dalla

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano;

OGGETTO: Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità (Biologi,
Chimici, Psicologi, Veterinari) Ambulatoriali convenzionati operanti
presso l’Azienda USL di Nuoro - - Liquidazione competenze mese di
Gennaio 2011 - Spesa totale Euro 320.116,44.-



Deliberazione n. 47 del 26 gennaio 2011 pag. 2 di 4

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

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n.47/31 del 30.12.2010
relativa alla nomina del Commissario Straordinario di questa A.S.L.;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. Di liquidare ai medici specialisti ambulatoriali interni convenzionati operanti presso
l’Azienda U.S.L. n. 3, relativamente alle competenze indicate in oggetto, di cui ai
tabulati in narrativa descritti, la somma complessiva di Euro 320.116,44 ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 9 e 42 del vigente Accordo Collettivo Nazionale, al
lordo delle ritenute assistenziali ENPAM, ENPAB, ENPAV e IRPEF secondo gli
importi riportati nell’allegato prospetto “A” che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 320.116,44 (di cui euro 282.841,59 in
c/competenze, euro 32.835,36 ENPAM c/Azienda, euro 583,66 ENPAB c/Azienda,
euro 3.855,83 ENPAV c/Azienda) andrà a far carico sul Centro di Costo della
Contabilità Generale n. 420.020.000.70 denominato “Medicina Specialistica Interna”
al Fattore di Produzione 845.020.000.70 “Medicina Specialistica Interna” e al Centro
di Costo 101040.000 “Attività Specialistica” del Bilancio 2010;

3. Di dare atto che con successivo provvedimento deliberativo si dovrà provvedere alla
imputazione della spesa complessiva suddivisa per singolo centro di costo dei
distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono;

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

5. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio, Contabilità
Programmazione e gestione Risorse per quanto di competenza.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia
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Il Coordinatore della Gestione Giuridica Estensore della delibera

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

f.to Dott.ssa Anna Maria Pintore

l Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 26.01.2011

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
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R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


