
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 39 del 25 gennaio 2016

OGGETTO: Accertamento accantonamento del debito SUMAI per l’anno 2015. Art. 49 
accordo collettivo nazionale. Medici specialisti ambulatoriali interni ad altre 
professionalità, biologi, chimici, psicologi, veterinari, ambulatoriali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTO l’accordo collettivo nazionale dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni
ed altre professionalità biologi, chimici, psicologi, veterinari ambulatoriali, reso esecutivo in
data 29 luglio 2009 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 49 dell’accordo collettivo nazionale, gli specialisti
ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato, dopo almeno un anno di servizio alla
cessazione del rapporto convenzionale, spetta  un premio di operosità nella misura di una
mensilità per ogni anno di servizio prestato;

RILEVATO di dover precedere all’accertamento e contestuale accantonamento della relativa
spesa di competenza dell’anno 2015, così come risulta dal prospetto allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A;

VISTO  il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014; 

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07 agosto 2015;

 VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28 dicembre 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 di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
-la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell’Azien-
da Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n.
19/27;
-la deliberazione n.42/12 di proroga, ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 22 del 07/08/2015, sino al
31.12.2015 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
-la deliberazione n.67/30 di proroga, ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 22 del 29/12/2015, sino al
31.03.2016 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro

              - le deliberazioni n.1 del 7.01.2016, n.1111 del 31.08.2015, n. 540 del 5.05.2015 con le quali
si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna rispettiva-
mente con le richiamate delibere 67/30, 19/27 e 42/12 ; 

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;
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DELIBERA

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

a) di procedere all’accertamento e contestuale accantonamento del costo relativo al
premio di operosità degli specialisti ambulatoriali ai sensi dell’art. 49 dell’accordo
collettivo nazionale degli specialisti ambulatoriali, così come risulta dal prospetto
allegato sotto la lettera a);

b) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 309.801,00  farà carico al Conto di
Costo della Contabilità Generale n. A520040401 denominato “Accantonamento al
fondo premio operosità SUMAI   e  al conto  A203010101  denominato “Fondo premio
operosità Sumai “ del piano dei conti 2015;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il servizio bilancio, contabilità
programmazione e gestione risorse per quanto di competenza;

d) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

L’estensore della deliberazione
       f.to Dott.ssa Maria Zanda

Il Direttore del servizio proponente     
       f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus  

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 Dessi                f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo

 

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. 
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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 C
            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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