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DELIBERAZIONE n. 50 del 22 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che la legge del 15 ottobre 1990, n. 295 e s.m.i., al comma 2, attribuisce alle
Aziende Sanitarie, mediante apposite Commissioni, il compito di effettuare gli accertamenti
sanitari di cui alla legge 118/71 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro, con Deliberazione n. 1384 del 25/09/2013 ha
istituito un apposito albo di Medici specialisti in Medicina Legale e con successiva
Deliberazione n. 1865 del 24/12/2013 ha provveduto a rinnovare le Commissioni Mediche di
cui al punto premesso;

VISTO il regolamento delle Commissioni Invalidi Civili approvato con Delibera n. 432 del
28/03/2014;

CONSIDERATO che per le sedute delle Commissioni verrà corrisposto il gettone di
presenza, come stabilito all’art. 6 della L.R. 28/04/1992, n. 6 (interpretata dalla legge
regionale del 18 gennaio 1993, n. 3), modificata dall’art. 27 comma 22 della L.R. 22 aprile
2002, n. 7, stabilito in Euro 61,00 per seduta ed un compenso di Euro 3,10 (solo per i
componenti), per ciascun paziente visitato;

ACQUISITI i riepiloghi redatti, verificati e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della
Commissione in oggetto, riferiti all’attività svolta dal mese di Novembre al mese di Dicembre
2014 ed il riepilogo delle spese di viaggio sostenute dai componenti della Commissione di
cui alla Deliberazione n. 432 del 28/03/2014 (approvazione regolamento Commissioni
Invalidi Civili) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la fattura n. 1 del 02/01/2015 dello specialista in Medicina Legale esterno Dr.
Armando Faa, di cui alla Deliberazione n. 1384 del 25/09/2013, relativa alle prestazioni
effettuate nel periodo Novembre-Dicembre 2014 e alle spese di viaggio sostenute nel
medesimo periodo; fattura che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

ACQUISITO inoltre, mediante formale attestazione del Presidente e del segretario della
Commissione, che l’attività oggetto di liquidazione è stata effettuata esclusivamente al di
fuori del normale orario di servizio;

VISTA la tabella riassuntiva di ripartizione dei compensi individuali dei componenti della
Commissione in oggetto, della rispettiva segreteria amministrativa e delle spese di viaggio
sostenute dai componenti della Commissione nel periodo 01/11/2014 – 31/12/2014 acquisita
alla presente Deliberazione sotto la denominazione di “Allegato 1”; tabella che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 1568 del 09/12/2014 che, “nelle more della definizione di
procedure di formale individuazione di nuovo incaricato cui attribuire l’interezza delle funzioni
amministrative proprie del Dipartimento di Prevenzione, delega temporaneamente il Dott.
Francesco Secchi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per le funzioni di certificazione

OGGETTO: competenze e rimborsi spese viaggio Commissione Invalidità Civile Siniscola,
periodo novembre, dicembre 2014; liquidazione
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di regolarità dei conteggi relativi alla liquidazione delle competenze concernenti le
Commissioni Mediche di Invalidità”;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa
a) di approvare l’ “Allegati 1” alla presente Deliberazione;
b) di liquidare la somma di € 9.153,02 (novemilacntocinquantatre/02) relativa ai compensi ai

componenti della Commissione di Invalidità Civile del Distretto di SINISCOLA e alla
rispettiva segreteria e la somma di € 3.594,91 (tremilacinquecentonovantaquattro/91)
quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della Commissione per il
periodo indicato in oggetto, per un importo complessivo di € 12.747,93
(dodicimilasettecentoquarantasette/91) così come dettagliato nell’Allegato 1 alla presente
Deliberazione;

c) la spesa complessiva di € 12.747,93 (dodicimilasettecentoquarantasette/91) farà carico ai
fondi del Bilancio 2014, capitolo n. 0510010601, spese per le Commissioni Invalidi Civili,
centro di costo Centro di Costo -TDSSI9901 Costi Comuni Distretto di SINISCOLA;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente i Servizi del Personale, del Bilancio, il
Dipartimento di Prevenzione e il Servizio degli Affari Generali, ciascuno in ragione delle
rispettive competenze;

e) di incaricare gli uffici competenti al fine di assicurare che il presente atto sia pubblicato sul
sito web aziendale;

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dott. Francesco Secchi
L’estensore del documento
f.to Sara Meloni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 22 gennaio 2015.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Dipartimento di Prevenzione Ufficio di Coordinamento
delle Commissioni di invalidità civile

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


