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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 29 del 25 gennaio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che  l’accordo collettivo nazionale 29/07/2009 che disciplina i rapporti con i medici di
medicina generale, ha ribadito la valenza delle forme associative dell'assistenza sanitaria di base,
finalizzata a garantire modalità organizzative del lavoro tese a migliorare la collaborazione tra
professionisti per sviluppare le potenzialità di ciascuno di essi;

TENUTO CONTO che le forme associative disciplinate dall'art. 54 comma 6 dell'ACN citato sono:
Medicina in Associazione, Medicina in rete e Medicina di Gruppo;

DATO ATTO che con apposita istanza i medici di medicina generale dottori: Manca Armando,  Arnò
Pietro, Cossu Francesca Luigia e Serra Giovanna, già associati nella forma della medicina in
associazione, hanno chiesto la trasformazione dell'associazione in Medicina di rete;

RILEVATO che con nota n. 0002345 del 09/02/2010 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza sociale  si comunicava che il fondo regionale ai fini della corresponsione delle
relative indennità a favore dei predetti medici era capiente;

DATO ATTO che il Responsabile Servizio Informatico Aziendale con nota del 29/07/2011 attestava
che il software utilizzato dai predetti Medici consente l'utilizzo condiviso delle cartelle cliniche dei
relativi pazienti; 

    VISTO l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, reso
esecutivo con l’intesa sancita in data 23 dicembre 2005 dalla conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;   

 RILEVATO che l’indennità di medicina di rete,  pari a €.0,433 pro quota è stata corrisposta a
decorrere dal mese di aprile 2012, mentre per il periodo antecedente  dal febbraio 2010 al marzo
2012 per mero errore, era stata corrisposta l'indennità di medicina in associazione pari a €.0,215
parimenti pro quota; 

    VISTO il prospetto riepilogativo predisposto e verificato dagli uffici competenti, relativo ai medici di
cui all’oggetto, in cui si evidenziano a lato di ciascuno le somme spettanti a seguito del conguaglio
fra le due indennità; 

     RITENUTO dover provvedere alla corresponsione delle somme esposte nel prospetto su citato che
si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

     DATO ATTO che quanto su esposto è conforme  ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della
spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di riorganizzazione e di qualificazione
approvato con deliberazione della RAS n.67/30 del 29.12.2015;
VISTO   il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni
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OGGETTO: Liquidazione delle competenze relative alla differenza tra indennità di
medicina di gruppo e indennità di medicina di rete a favore  medici di
assistenza primaria



VISTE la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014,l’art 6 della L.R. n. 22 del 07/08/2015 la L.R.36 del
23.12.2015;

            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 deliberazione della Giunta regionale n.19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30
del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n.1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.67/30 del 29.12.2015;

 la deliberazione commissariale n.2 del 11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi di Diret -
tore Sanitario e del Direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;              

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, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente
a. di liquidare  le competenze relative alla differenza tra l'indennità di medicina di rete e l’indennità

in associazione, così come esposto nel prospetto  allegato sotto la lett. a)

b. di far gravare la somma complessiva di €.30.761,21 sul conto n.A802020501 denominato
sopravvenienze passive costi personale convenzionato MMG” del piano dei conti 2015;

c. la spesa complessiva di €.30.761,21 farà carico al centro di costo  TDSNU029901 del distretto
di Nuoro avente per oggetto “medicina generale, assistenza primaria”;

d. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il servizio del personale, il servizio bilancio,
contabilità programmazione e gestione risorse per quanto di competenza.

e. Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore della struttura proponente
  f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus

        Estensore della deliberazione 
                  f.to Dr.ssa Maria Zanda

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

   FAVOREVOLE     FAVOREVOLE
        Il Direttore Sanitario         Il Direttore Amm.vo
  f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì                           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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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 25 gennaio 2016.

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
 Resp. Servizio  Personale R

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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