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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1192 del 26 Agosto 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 19/11 del 28 aprile 1998 recante “indicazioni per

l’avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992” con cui si

stabiliscono i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;

VISTO il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie nn.

1,2,3 e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Sassari e Nuoro sottoscritto in data

18/05/1998;

VISTA delibera della Giunta Regionale n. 44/4 del 4 novembre 2011, con la quale si approva lo

schema di convenzione unico per la Regione Sardegna, per la regolamentazione delle attività di

soccorso di base da parte delle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali;

VISTE le convenzioni stipulate con le singole associazioni o cooperative in possesso dei requisiti

organizzativi richiesti;

PRESO ATTO che, nelle more del completamento delle procedure per il rinnovo degli accordi

contrattuali, viene fatto salvo il contenuto della deliberazione n. 613 del 22 maggio 2015,

approvazione schema di convenzione e piano tariffario 2015. Rinnovo rapporto in essere per le

prestazioni di attività di soccorso di base rese dalle cooperative sociali di soccorso e associazioni di

volontariato, operanti all’interno del Servizio di Emergenza Urgenza 118;

PRESO ATTO delle linee guida aziendali e della necessità di provvedere agli adempimenti previsti

dalla normativa vigente, nel rispetto di tempi e modalità istruttorie, si dispone il pagamento della

contabilità allegata, nel riservo di operare, una volta effettuate le verifiche, le necessarie operazioni

di storno o conguaglio, per l’importo da queste determinato;

PRESO ATTO delle regolarità delle note presentate dalle cooperative e associazioni di volontariato,

in coerenza con le verifiche effettuate e dai resoconti degli interventi di soccorso depositati presso il

Distretto di Nuoro;

OGGETTO: liquidazione prestazioni attività di soccorso di base rese dalle cooperative sociali di
soccorso e associazioni di volontariato convenzionate con l’Azienda Sanitaria di
Nuoro fatture diverse anno 2016 – rettifica e integrazione Deliberazione 998/2016.
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VERIFICATO che, nella Deliberazione 998 del 19 luglio 2016, è stato riscontrato un errore

materiale, con il presente provvedimento, si provvede alla rettifica e integrazione dell’importo

complessivo debitamente corredato del prospetto come in allegato;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC/Dichiarazione

Sostitutiva) e dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, L.

136/2010;

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
e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del
28.08.2015 , n. 67/30 del 29.12.2015 e n 16/1 del 31.03.2016;

la delibera n. 39/2 del 30.06.2016 “Legge Regionale 29.06.2016, n. 13 Proroga
incarico Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie”;

la delibera commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n.
39/2 del 30.06.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.4.2015, n. 540 del 5.5.2015, n. 1112 del 31.8.2015, n.
1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, n. 426 del 1.4.2016 e n 918 del 01.07.2016
con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario ed Amministrativo;

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 del 28.12.2015;

PRESO ATTO che il Referente della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto,

ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono il parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

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

a) di liquidare alle Cooperative Sociali di soccorso e Associazioni di Volontariato, meglio
evidenziate nel prospetto allegato, per far parte integrante della presente determinazione, la
somma indicata a fianco di ciascuna a titolo di rimborso delle spese relative agli interventi di
soccorso di base effettuati per il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, per un importo
complessivo di € 349 738,84;

b) di rettificare, fatto salvo quanto contenuto nell’allegato alla stessa, l’ammontare dell’importo
complessivo della Deliberazione n. 998 del 19 luglio 2016, rideterminandolo in €. 154.119,08;

c) di allegare, in riferimento alla richiamata Deliberazione n. 998/2016, il prospetto riepilogativo
opportunamente rettificato e integrato;

d) di imputare la spesa al conto A50.20.21.003 (Acquisti di Prestazione trasporto sanitario –
Autoambulanza) del piano dei conti del bilancio di competenza;
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e) di incaricare i Servizi Affari Generali, Bilancio e Programmazione ed il Emergenza Urgenza 118
dell’esecuzione del presente atto ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

f) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Responsabile del Procedimento: f.to Dott. Stefano Flamini

Il Referente del Servizio Emergenza Urgenza 118: f.to Dott. Peppino Paffi

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 Dott.ssa Carmen Atzori

sost. f.to Dott. Piero Carta

* 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 26 Agosto 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per

la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

sost. f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

 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

sost. f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

DESTINATARI Ruolo

a. Collegio Sindacale I
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b. Referente del Servizio Emergenza Urgenza 118 C

c. Direzione Generale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


