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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 287 del 13 marzo 2015

OGGETTO: Fondi Vincolati : Programma sperimentale di interventi in favore di
alcune categorie di pazienti affetti da malattie rare . Erogazione di prestazioni
aggiuntive a carico del Servizio Sanitario Nazionale . Autorizzazione alla spesa per
l’anno 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la deliberazione GR n. 49/40 del 26.11.2013 con cui si è disposto in forma
sperimentale l’avvio di un programma di interventi rivolto ai residenti in Sardegna affetti
da particolari patologie rare che necessitano di prestazioni aggiuntive, quali apparecchi
ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo facciali, creme per il trattamento di gravi
patologie rare ad interessamento cutaneo e calze elastiche ;

QUANTIFICATA in €. 28.328,99 la somma attribuita a questa Azienda ;

VISTA la deliberazione n. 346 del 13.3.2014 con cui si è proceduto alla predisposizione
dell’autorizzazione alla spesa per l’anno 2014 destinando la somma al conto di contabilità
generale 0501010101 “ Acquisti di prodotti farmaceutici “ ;

ACCERTATO che nel corso dello scorso anno tale fondo è stato utilizzato solo parzialmente
e che risultano ancora disponibili €. 21.548,60 ;

RITENUTO di conseguenza necessario disporre una nuova autorizzazione per l’anno 2015;

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;
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DELIBERA

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

a) Di predisporre un autorizzazione di spesa per l’anno 2015 per la copertura dei costi
derivanti dall’attivazione di progetti terapeutici in favore degli utenti affetti da
malattie rare per cui si renda necessario procedere alla fornitura dei presidi meglio
indicati in premessa ;

b) Di quantificare in €. 21.548,60 ( quale residuo del finanziamento regionale erogato
per l’anno 2014 ) l’importo da destinare a tale autorizzazione da attribuire al conto
0501010101 “ Acquisti di prodotti farmaceutici “

c) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva
competenza, il Servizio Controllo di Gestione ed il Servizio Bilancio ;

d) Di notificare copia del presente provvedimento ai Distretti ;

e) Di disporne la pubblicazione nel sito web aziendale

Il Direttore del Distretto di Macomer
f.to Dott. Paolo Pili

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 13 marzo 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


