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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 624 DEL 22 maggio 2015

OGGETTO: Servizio di trasporto delle persone con disabilità presso i Presidi pubblici di
Riabilitazione. Quantificazione credito anno 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la L.R. n. 23/2005 volta a promuovere il libero sviluppo della persona umana
e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della
comunità locale;

VISTO l’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 8/1999 che riconosce contributi regionali in
favore delle Aziende Sanitarie che garantiscono il trasporto delle persone con
disabilità dalla propria abitazione ai Centri Pubblici di Riabilitazione,
assicurando in tal modo il regolare svolgimento delle attività di recupero
funzionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale che con approvazione definitiva n. 21/23
del 05/06/2013 ha rideterminato l’importo pro-capite rimborsabile per ogni
giornata di trasporto, pari ad € 17,31 senza accompagnatore e ad € 20,56
con accompagnatore;

ACCERTATO che nel corso dell’anno 2014 l’ASL di Nuoro ha puntualmente disposto tale
importante servizio nei Distretti di Macomer e Nuoro;

ACQUISITI i prospetti, riepilogativi dei dati inerenti la spesa sostenuta dai servizi di
Riabilitazione Territoriale e dal servizio di Neuropsichiatria Infantile per il
Distretto di Nuoro e dal servizio di Riabilitazione per il Distretto di Macomer
per i rispettivi assistiti;

PREDISPOSTI I modelli regionali di riepilogo 16.10/a dei relativi Distretti Nuoro e Macomer, e
di riepilogo aziendale anno 2014 che della presente sono parte integrante e
sostanziale;

QUANTIFICATO pertanto in € 120.502,16 il credito complessivamente maturato nel corso
dell’intero anno (€ 17,31 x 0 giornate e € 20,56 x 5861 giornate di trasporto),
così come indicato nell’allegato a che della presente costituisce parte
integrante e sostanziale;
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VISTO l D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTE 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;
la deliberazine di proroga di ultriori quattro mesi del Commissario
Straordinario n.1 del 29.12.2014;
la deliberazione n.540 del 05.05.02015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27;

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);

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

SU PROPOSTA del Direttore del Distretto di Nuoro;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di quantificare in € 120.502,16 (euro centoventimilacinquecentodue,16) il credito
complessivamente maturato nel corso dell’anno 2014 per l’erogazione del servizio di
trasporto delle persone con disabilità presso i Centri Pubblici di Riabilitazione;

b) di demandare al Servizio Bilancio l’adozione dei successivi provvedimenti;
c) di notificare copia del presente provvedimento allo stesso Servizio Bilancio e al Distretto di

Nuoro per quanto di rispettiva competenza;
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Nuoro
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

L’Estensore della Delibera
f.to Dott.ssa Giovanna Chessa

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.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 22 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

C

Resp Servizio AA. G.G. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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