
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 34 del 25 gennaio 2016

OGGETTO: Adesione alla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
(F.I.A.S.O.) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che sin dal 1998 questa Azienda Sanitaria, con delibera n. 1918 del 3.6.1998,
ha aderito alla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
(F.I.A.S.O.) che ha, fra gli obiettivi, la ricerca e il confronto delle esperienze e
progetti innovativi per il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria,
attraverso specifici modelli di valutazione, in grado di accertare lo sviluppo e i
risultati ottenuti sulle "buone pratiche", e con l'intento di soddisfare le
aspettative delle Istituzioni associate, dei professionisti e dei cittadini in tema
di appropriatezza, efficienza ed efficacia del sistema sanitario; 

PRESO ATTO dell'oggettivo e specifico interesse per l'Azienda Sanitaria di Nuoro ad aderire
alla FIASO, tenuto conto della rispondenza ai fini istituzionali dell'Azienda
medesima; 

che il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ricopre l'incarico
di Coordinatore Regionale FIASO per la Sardegna; 

CONSIDERATO che l'adesione di cui sopra comporta l'accettazione delle norme statutarie e
delle deliberazioni che, in base allo statuto, vengono adottate dagli organi
dell'Associazione, nonché la corresponsione di un contributo annuale quale
quota di iscrizione alla Federazione medesima; 

DATO ATTO che il contributo di adesione e quota di iscrizione annuale, è pari a 7.500,00
Euro;

che questa Azienda non ha ancora provveduto alla corresponsione delle quote
associative per gli anni 2014 e 2015, peraltro dovute come da Statuto,
richieste e sollecitate con note nn. 42 dell’11.2.2014 e 278 del 4.11.2014 e nn.
28 del 5.2.2015 e  338 del 22.12.2015; 

RITENUTO dover provvedere all’adesione per il 2016 e all'assolvimento dell'impegno di cui
sopra per gli anni 2014 e 2015; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano
di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36/2015;
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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;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del
28.4.2015, 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 dell’11.01.2016, con la quale si
prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

DELIBERA 

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

a) di aderire – per il corrente anno 2016 - alla Federazione Italiana delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere (F.I.A.S.O.), disponendo la corresponsione del relativo
contributo associativo annuo (€.7.500,00);

b) di disporre la corresponsione delle quote associative anche per gli anni 2014 e
2015., pari a 15.000,00 euro, per complessivi €. 22.500,00, da effettuarsi con
versamento dell'importo relativo sul c/c bancario intestato a FIASO: BANCA
POPOLARE DI SONDRIO,  IBAN IT09 B056 9603 2110 0000 3726 X44, FILIALE
138 ROMA; 

c) di dare atto che la spesa come sopra quantificata farà carico alla voce "Pertinenze
Capitolo di Bilancio" - Esercizio 2016, avendo cura di riportare alla voce
"Sopravvenienze Passive" le quote riferite al 2014 e al 2015; 

d) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Contabilità,
Bilancio e risorse finanziarie; 

e) il presente provvedimento deliberativo sarà pubblicato sul sito web aziendale. 

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 Amministrativo
 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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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 25 gennaio 2016 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
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