DELIBERAZIONE n. 91 del 30 gennaio 2015
OGGETTO:

Attivazione servizio auto infermieristica Servizio 118, INDIA 08, liquidazione
compensi personale infermieristico, periodo Giugno/Novembre Anno 2014
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 recante
“Indicazioni per l’avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo
1992” sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 04/11/2005 con la quale si definiscono i
nuovi ambiti territoriali delle otto Aziende Sanitarie della Sardegna in rapporto alle nuove
circoscrizioni provinciali;
PRESO ATTO, degli atti di approvazione del Comitato di Gestione della Centrale Operativa di
Sassari, in data 13.11.2009 “Piano di potenziamento del servizio 118”;
RILEVATO che, il piano di potenziamento strategico e funzionale previsto per l’ASL di Nuoro,
prevede tra l’altro, il posizionamento e il dispiegamento di mezzi di soccorso aggiuntivi, attivati in
collaborazione con l’Associazioni di Volontariato Croce Verde di Macomer (BASE + INDIA 08), con
l’integrazione di personale infermieristico dipendente e non dell’ASL di Nuoro;
CHE agli infermieri professionali che operano sui mezzi di soccorso, fuori orario di servizio, è
riconosciuta una retribuzione oraria pari ad € 35,00/ora (al lordo delle ritenute di legge) nonché il
relativo rimborso dell’indennità chilometrica per le trasferte, costo a carico della ASL competente
per territorio;
PRESO ATTO del prospetto riepilogativo dei turni e della documentazione a supporto, validata dal
Coordinatore Infermieristico, che ne attesta la corretta corrispondenza e l’avvenuta effettuazione al
di fuori dall’ordinario orario di lavoro;
VISTA la necessità di dover comunque garantire la continuità del servizio e assicurare adeguato
supporto professionale alla Emergenza Urgenza Territoriale, come da nota PG/2014/0003280;
VISTA la legittimità e regolarità resa;
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 di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data
29.12.2014;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai sensi
del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
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a. Di corrispondere al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, così come da
allegato A alla presente deliberazione, per far parte integrante e sostanziale, le somme a
fianco di ciascuno indicata, a titolo di compenso, per l’attività resa al di fuori dell’orario di
lavoro e nel periodo indicato in oggetto;
b. Di incaricare, Servizio del Personale ed il Servizio Bilancio ciascuno per la parte di
rispettiva competenza;
c. L’importo complessivo della spesa ammonta a €.108.811,75, da imputare al conto
050.20.21.003 per gli anni di competenza;
d. Il pagamento dei corrispettivi determinati nelle note in allegato, come da nota
PG/2014/0003280, verrà garantito dal Bilancio aziendale;
e. Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.
Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Stefano Flamini
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118
f.to Dott. Luigi Mura

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

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f. f.
f.to Dott. Francesco Logias

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm. vo
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 30 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 AA.GG.

C

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Referente Unico Servizio Emergenza Urgenza 118

R

 Direttore Amministrativo

C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato
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