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DELIBERAZIONE n. 282 del 13 marzo 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha stipulato apposite convenzioni con strutture
private e con professionisti accreditati che operano nel territorio del Distretto di Nuoro per
l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
PRECISATO che tali convenzioni sono predisposti sulla base dei volumi di attività e dei correlati
livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
VISTO il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale definito dalla Giunta Regionale n. 19/6 del 28.04.1998 e successive modificazioni e
integrazioni;
FATTO PRESENTE che le prestazioni fatturate dalle strutture convenzionate sono considerate al
netto degli sconti tariffari determinati secondo le disposizioni della deliberazione della Giunta
Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007, fatta eccezione per le venti prestazioni della medicina di
laboratorio revisionate con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/20 del 31.07.2012;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/57 del 23.09.2011 è stato
approvato il “Piano regionale di governo delle liste di attesa 2010-2012;
VISTE le deliberazioni n. 1445 del 26.11.2012 e n. 108 del 29.01.2014 dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro con la quale è stato approvato il “Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di
attesa 2010-2012” ;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati nel periodo evidenziato in
oggetto e risultante dai prospetti allegati A) e B) al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che nelle more della verifica sulla regolarità della documentazione acquisita
(autocertificazioni, ricette ecc.), l’Azienda si riserva di avviare il procedimento di contestazione al
fine della decurtazione degli importi non dovuti e che, in caso di irregolarità formali ed ove
consentito, si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, come peraltro previsto
dalla convenzione;
PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC) e del rispetto
dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L. 136/2010; i;
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA le L. R. n. 23 del 17.11.2014 e n. 10/2006;
VISTI la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/02 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;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alle disposizioni stabilite
con la direttiva aziendale sulla “predisposizione e adozione dei provvedimenti” (approvata con
deliberazione n. 941 del 17.06.2010);
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. L.gs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:
a. di liquidare alle strutture convenzionate per le prestazioni specialistiche effettuate nel

periodo specificato in oggetto gli importi fatturati nei mesi di novembre e dicembre 2014 pari
a €. 30.175,32, nell’ambito del Progetto “Piano Governo Liste di Attesa 2010-2012” così
come evidenziato negli allegati A) e B) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;

b. di imputare la spesa complessiva di €. 30.175,32 nel piano dei conti 2014 sul conto
050.20.20.608 (acquisto di prestazioni di assistenza specialistica -Altro) - Autorizzazione
BS08-2013-2;

c. di incaricare il Distretto di Nuoro e il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente atto
ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

d. Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Estensore della Delibera
f.to Sig. M. Cristina Bidoni

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Stefano Flamini

Il Direttore delle Attività Ambulatoriali
f.to Dott. Ignazio Moro

Il Direttore del Distretto di Nuoro
f.to Dott.ssa GesuinaCherchi

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 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 Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 13 marzo 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

Direttore Programmazione e Controllo - CEA

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità

R

I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


