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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 529 del 04 maggio 2015

OGGETTO: Piano Aziendale Attività Istituzionale e Attività Libero professionale
intramuraria - Anno 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che la legge n. 120 del 3 agosto 2007 disciplina l’attività libero professionale
intramuraria e più in genere l’esercizio dell’attività libero professionale;

VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge 120/2007 il quale prevede tra le altre che ogni Azienda
Sanitaria predisponga un Piano Aziendale di governo dell’attività libero-professionale
intramuraria;

VISTA la Deliberazione Regionale n. 33/27 del 8.8.2013 avente ad oggetto “Art. 2 D.L. n.
158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida
sull’esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra
azienda e professionista per lo svolgimento dell’attività libero professionista intramuraria
presso lo studio privato del professionista”;

CONSIDERATO che questa Azienda con Delibera n. 1869 del 31/12/2013 ha approvato il
Regolamento per l’attività libero-professionale intramuraria;

EVIDENZIATO che l’art. 22 del Regolamento su citato stabilisce le modalità di monitoraggio
tra Attività Libero Professionale e Attività Istituzionale, al fine di garantirne il corretto
equilibrio anche attraverso le azioni poste in essere dalla Commissione Paritetica Aziendale,
nominata con Delibera n. 894 del 4/07/2014, e dai Direttori di ogni Unità Operativa;

DATO ATTO della nota RAS prot. n. 6111 del 6/03/2014 avente ad oggetto “Art.1, comma 5
e 6, della legge n.12/2007. Approvazione linee guida sull’esercizio della libera professione
intramuraria.”;

RICORDATO che con la stessa viene richiesta a ciascuna Azienda Sanitaria regionale la
trasmissione del Piano Aziendale sull’Attività libero professionale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di redigere per l’anno 2015 un Piano Aziendale,
redatto sulla base dei dati storici degli ultimi anni sia in ordine ai volumi dell’attività
istituzionale e sia dell’attività libero professionale;
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CHE lo stesso risulta soddisfare la domanda aziendale e nel contempo gli standard definiti
dalla normativa vigente;

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, qui richiamate integralmente:

a) di approvare il Piano Aziendale Attività Istituzionale e Attività Libero professionale
Intramuraria - Anno 2015, (Allegato A);

b) di trasmettere il presente Piano all’Assessorato Igiene e Sanità Regionale come
previsto dall’art. 1 comma 6 della Legge 120/2007;

c) di trasmettere il presente Piano alla Commissione Paritetica Aziendale per gli atti di
propria competenza;

Il Direttore del Servizio
Programmazione e Controllo
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della deliberazione
f.to D.ssa Alessia Polimene

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

Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* 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 04 maggio 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.

I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


