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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 89 del 30 gennaio 2015

OGGETTO: Medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità, biologi, chimici, psicologi,
veterinari, ambulatoriali convenzionati operanti presso l’azienda sanitaria di Nuoro.
Liquidazione competenze mese di gennaio 2015 ai medici specialisti titolari.
Liquidazione ore di servizio mese di dicembre 2014 medici specialisti non titolari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che deve procedersi per il mese indicato in oggetto, alla liquidazione ai medici
specialisti ambulatoriali convenzionati presso questa azienda sanitaria, 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 alla liquidazione:
1. delle competenze dovute, per il mese indicato in oggetto, ai medici titolari di incarico

a tempo indeterminato presso questa azienda sanitaria;
2. delle ore di servizio effettuate durante il mese dicembre 2014 dai medici specialisti

sostituti e designati dai medici titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 40 dell’accordo collettivo nazionale, per assenza non superiori a trenta giorni;

3. delle ore di servizio effettuate durante il mese dicembre 2014 dai medici specialisti
con incarico a tempo determinato conferito ai sensi dell’art. 40 dell’accordo collettivo
nazionale;

4. delle ore di servizio effettuate durante il mese dicembre 2014 dai medici specialisti
con incarico annuale conferito ai sensi dell’art. 23 dell’accordo collettivo nazionale;

VISTA la deliberazione dell’allora Direttore Generale della azienda sanitaria 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;

VISTI i prospetti contabili predisposti e verificati dagli uffici competenti, relativi ai medici di
cui all’oggetto, relativamente ai compensi erogati e relativi oneri;
VISTA la deliberazione n. 1585 del 12 dicembre 2014 di conferimento incarico temporaneo
di responsabile f.f. del Servizio del Personale e Risorse Umane al Dott. Pietro Truzzu;
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VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di liquidare ai medici specialisti ambulatoriali interni convenzionati, operanti presso
l’azienda sanitaria di Nuoro le competenze dovute per il mese indicato in oggetto,
per l’importo complessivo di € 332,689,98; di liquidare parimenti agli istituti
previdenziali preposti la somma di € 43.566,58 quali oneri aziendali connessi
all’erogazione dei compensi stessi;

b) la relativa spesa mensile comprensiva di oneri pari a € 376.256,56 graverà come
segue:
€ 288.793,32 compensi ai medici specialisti sul conto n. 0502020610;
€ 38.119,62 oneri contributivi sul conto n.0502020611 del piano dei conti 2015;
€ 43.380,82 compensi ai medici specialisti sul conto n. 0502020610;
€ 5.962,80 oneri contributivi sul conto n.0502020611 del piano dei conti 2014

c) di dare atto che la spesa di € 376.256,56 farà carico al centro di costo denominato
“GAGDG9901-costi comuni direzione aziendale”;

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il servizio bilancio, contabilità
programmazione e gestione risorse per quanto di competenza;

e) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore del servizio proponente f.f. Titolare posizione organizzativa settore economico

f.to Dott. Pietro Truzzu f.to Dott.ssa Maria Zanda

Estensore della delibera
f.to Sig. Pasquale Musina

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo
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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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 30 gennaio 2015 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


