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DELIBERAZIONE n° 46 del 26.01.2011

IL COMMISSARIO

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

VISTA la delibera in oggetto richiamata, con la quale veniva predisposta la

liquidazione delle competenze ai Sigg.ri medici convenzionati Specialisti

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

Veterinari) Ambulatoriali, per il mese di Dicembre 2010 e Premio di

Collaborazione (tredicesime) anno 2010;

- che per mero errore materiale si è verificato un errore nella

contabilizzazione dell’ENPAM a carico della Azienda nella misura di Euro

45.686,39 anziché Euro 51.715,38, con una differenza sulla spesa totale di

Euro 6.028,99;

- che si rende pertanto necessario ed urgente procedere alla rettifica

della delibera su richiamata così come risulta dal prospetto allegato alla

presente per farne parte integrante e sostanziale;

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;

Per i motivi esposti in premessa;

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1864 del 20.12.2010 avente per 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
Dicembre 2010 e Premio di Collaborazione (tredicesime) anno
2010 – Conguaglio Fiscale anno 2010”.-
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VISTA la delibera della Giunta Regionale 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 rettificare in conformità a quanto in narrativa descritto, la deliberazione n. 1864 del
20.12.2010, sostituendo il prospetto allegato con il riepilogo della presente
deliberazione;

2. Di dare atto che per effetto della presente rettifica la spesa totale risulta essere di
Euro 553.974,83 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;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 553,974,83 (di cui euro 488.708,59 in
c/competenze, euro 56.199,22 ENPAM c/Azienda, euro 1311,00 ENPAB c/Azienda,
euro 7.756,02 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;

4. 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

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
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Il 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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


