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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 43 del 26 gennaio 2016 
 
 
OGGETTO:Adesione FEDERSANITA’ – ANCI Anno 2016. 

 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che la Federazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e delle Conferenze 

dei Sindaci – FEDERSANITA’ ANCI - ha fra le sue finalità, oltre che la 
rappresentanza delle Aziende Sanitarie nei rapporti con lo Stato e con le 
Regioni, il collegamento tra aziende e autonomie locali per l’integrazione dei 
servizi sanitari e sociali, l’individuazione delle linee di indirizzo e di 
coordinamento degli enti associati, la promozione di iniziative di studio e 
l’attivazione di organismi di assistenza tecnico-giurIdica, nonché la selezione di 
attività e servizi per la razionalizzazione della spesa e la loro integrazione; 

 
PRESO ATTO dell’oggettivo e specifico interesse per l’Azienda Sanitaria di Nuoro ad 

aderire alla Federazione, tenuto conto della rispondenza ai fini istituzionali 
dell’Azienda medesima; 

 
VISTO  lo Statuto della FEDERSANITA’ ANCI che si richiama;  
 
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; 

 

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; 

 
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; 
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 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 alla Federazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e delle 
Conferenze dei Sindaci – FEDERSANITA’ – ANCI, prendendo atto che, ai sensi 
dell’articolo 3 dello Statuto costitutivo, l’adesione si intende a tempo 
indeterminato, salvo recesso, deciso con formale atto deliberativo e comunicato 
alla Federazione con lettera raccomandata e/o P.E.C. entro il 31 ottobre, con 
effetto dal primo gennaio successivo; 

 
b) di corrispondere il relativo contributo associativo annuo, per il 2016, pari a €. 

9.500,00 da effettuarsi con versamento dell’importo relativo sul c/c bancario 
intestato a FEDERSANITA’ ANCI – BANCA PROSSIMA – 
COD. IBAN IT17W0335901600100000072060; 

 

c) di dare atto che la spesa come sopra quantificata farà carico alla voce 
“Pertinenze Capitolo di Bilancio” – Esercizio 2016; 

 

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

 

a) 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 26 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 C  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


