
 
 

  
  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 422   del 31 Marzo 2016 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto voltura titolarità e liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati 
esterni mese di febbraio 2016. “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” -  struttura sanitaria di Siniscola. 
SPESA €  9.062,70.  
CIG  N. ZC515D1BD7 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
VISTO l’articolo 8 della L.R. 10/2006 che riconosce all’Aziende Sanitarie la possibilità di stipulare 
convenzioni annuali con strutture private e con professionisti accreditati per l’erogazione di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali a carico del S.S.N.; 
PRECISATO che tali convenzioni sono subordinate alle preventiva quantificazione dei volumi di 
attività ed alla determinazione dei tetti di spesa che dovranno essere rapportati alle riserve messe a 
disposizione dalla Regione Sardegna; 
- CHE il superamento dei tetti stabiliti comporta l’automatica applicazione del sistema della 
regressione tariffaria: 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007 recante “Indirizzi alle 
Aziende Sanitarie Locali per l’applicabilità degli sconti tariffari previsti dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 
296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto 
del “Servizio Sanitario Regionale”; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 dell’11 settembre 2007 recante “Revisione del 
nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale emanato con la d.g.r. n. 19/6 del 
28 aprile 1998. Primo riequilibrio delle tariffe regionali verso quelle successive fissate a livello 
nazionale”; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006,  n. 296 – art. 1, comma 796 “lettera o” (Legge Finanziaria 2007); 
DATO ATTO che per quanto concerne la medicina specialistica ambulatoriale questa Azienda ha dato 
corso alla stipula di convenzioni, fra le altre, con la seguente struttura che opera nel territorio del 
Distretto di Siniscola:  “Centro Riabilitativo Polispecialistico snc di Siniscola.” Di Tamponi Nicolò; 
VISTO il contratto - Rep. n. 1333 del 03.06.2013 - tra l’ASL n. 3 di Nuoro e la Struttura Sanitaria 
“Centro Riabilitativo Polispecialistico snc di Siniscola.”  per l’acquisizione di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali negli anni 2013/2014/2015; 
VISTA la nota prot. n. 0001455 in data 21.01.2016 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna trasmette, la determinazione Regionale n. 35 del 
21.01.2016 avente per oggetto “Voltura titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale 
provvisorio dalla Società “Centro Riabilitativo Polispecialistico SNC di Tamponi Nicolò” alla Società 
“Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” – P.I. 02416930903, della struttura sanitaria sita nel Comune di 
Siniscola, via G.F. Conteddu n. 139” (allegato A); 
TENUTO CONTO che la nuova società “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” è subentrata nei rapporti 
contrattuali esistenti, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto fra il “Centro Riabilitativo 
Polispecialistico Snc di Tamponi Nicolò” e l’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
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FATTO PRESENTE che i Direttori dei Distretti Sanitari, in attesa della sottoscrizione dei nuovi contratti 
secondo il nuovo schema per l’anno 2016, al fine di garantire la continuità dell’erogazione delle 
prestazioni a favore degli utenti, hanno richiesto alle Strutture private accreditate l’accettazione della 
proroga per il primo trimestre 2016 del contratto 2013/2015, nei termini di tre/dodicesimi del tetto lordo 
contrattato per l’anno 2015; 
- che le stesse strutture convenzionate hanno formalmente dato l’assenso alla proroga di cui 
trattasi;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 25.01.2016 “Proroga Contratti di 
Specialistica Ambulatoriale con le Strutture Private Accreditate per il primo trimestre 2016.”; 
ESAMINATA la fattura n. 10 del 01.03.2016 relativa alle prestazioni erogate dalla struttura di Siniscola 
della società “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.”  nel mese di febbraio 2016, per un importo di € 9.062,70 
comprensivo dello sconto del 2% previsto  dalla Legge n. 296/2006 succitata e così come ribadito 
dalla nota  prot. n. 2011/0008838 in data 24.05.2011 a firma del Direttore Amministrativo  dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro; 
ACCERTATA la regolarità delle prescrizioni mediche e la corrispondenza con le prestazioni 
specialistiche erogate nella struttura sanitaria di Siniscola Via G.F. Conteddu n. 139, e l’esattezza dei 
conteggi, così come da riepilogo inviato dalla  “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.”,; 
RITENUTO di dover prendere atto della voltura della titolarità sopra richiamata e che nulla osta alla 
liquidazione delle competenze dovute nei confronti della “Tamponi F.K.T. Gallura SRL.” (€ 9.062,70); 
ACQUISITO il CIG (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) n. 
X4A0C6A168 relativamente alla Società  “Tamponi FKT Gallura SRL” - struttura sanitaria di Siniscola; 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015; 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 

adottata dalla Giunta Regionale della Regione 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 

28.8.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; 
- che con deliberazione n. 540 del 05-5-2015 e n. 1111 del 31.8.2015, questa Azienda 

Sanitaria 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 Sanitari 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 specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
a) di prendere atto che la titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale provvisorio 
della Società “Centro Riabilitativo Polispecialistico Snc di Tamponi Nicolò” facente capo alla struttura 
sanitaria sita nel Comune di Siniscola, Via G.F. Conteddu n. 139, è trasferita in corpo alla  “Tamponi 
F.K.T. Gallura S.R.L.” – P.I. 02416930903 con sede legale nel Comune di Olbia, Via Torricelli n. 21, 
così come risulta dalla nota Regionale  prot. n. 0001455 del 21.01.2016, che si allega alla presente 
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
b) di dare atto che nuova società “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” è subentrata nei rapporti contrattuali 
esistenti, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto fra il “Centro Riabilitativo 
Polispecialistico Snc di Tamponi Nicolò” e l’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
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c) di  autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 9.062,70 a favore di “Tamponi F.K.T. 
Gallura S.R.L.”, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa, relativa alle prestazioni 
specialistiche erogate nel mese di febbraio 2016 dalla struttura sanitaria di Siniscola; 
 
d)  di imputare la spesa di € 9.062,70 al conto: 
contabilità generale A502020605 “Acquisto di prestazioni assistenza specialistica – Altro ”centro di 
costo TDSSI05010201 “Riabilitazione Fisica da Privato (FKT) - DS SINISCOLA”; 
 
e) di incaricare il Distretto di Siniscola per gli eventuali recuperi di somme e prestazioni rese ad 
assistiti non residenti nella circoscrizione di questa Azienda; 
 
f) Il  servizio Contabilità e Bilancio – Risorse finanziarie e l’Ufficio competente del Distretto di Siniscola 
sono incaricati dell’esecuzione del presente atto ciascuno per la parte di competenza. 
 
g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SINISCOLA 
f.to Dott. Pasqualino Manca 

 
 
Il Responsabile dell’Assistenza Specialistica 
     Ambulatoriale del Distretto di Siniscola 
 f.to  Dott. Giorgio Piras 
 
 
 
L’estensore della deliberazione 
         f.to  Dott. Pietro Truzzu 
 
           
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 
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 31 Marzo 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 ______________________ 
 
 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
         AFFARI GENERALI 

       f.to Dott. Francesco Pittalis 
 
 

 
 
 
DESTINATARI Ruolo 
 
Collegio Sindacale_______________________I________________ 
Resp. Servizio Bilancio___________________C_______________ 
Direttore Distretto________________________R_______________ 
Resp. Servizio AA.GG. e Legali ____________C________________ 
 
R = Responsabile       C = coinvolto        I = Informato   
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