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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1196 del 26 Agosto 2016

OGGETTO: Medici addetti al servizio di continuità assistenziale della azienda sanitaria di
Nuoro. Liquidazione delle competenze relative al mese di AGOSTO 2016,
attività di LUGLIO 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che si deve procedere, ai sensi dell’accordo collettivo nazionale, alla liquidazione
delle competenze dovute ai medici addetti al servizio di continuità assistenziale della azienda sanitaria
di Nuoro, per le prestazioni effettuate nel mese indicato in oggetto;

VISTO l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale stipulato ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni,
reso esecutivo con l’intesa sancita in data 23 dicembre 2005 dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'accordo integrativo regionale per il servizio di continuità assistenziale di cui alla delibera della
Giunta regionale n. 55/3 del 31.12.2013;
VISTI i prospetti contabili predisposti e verificati dagli uffici competenti, dei medici di cui all’oggetto,
relativi alla liquidazione dei compensi spettanti nonché al pagamento degli oneri a carico dell’azienda;
RILEVATO che a decorrere dal mese di luglio secondo le disposizione dell’Agenzia delle Entrate si
da avvio alle operazioni connesse all’assistenza fiscale, in particolare da parte del sostituto d’imposta
alle operazioni di conguaglio tenendo conto di quanto esposto nei modelli 730-4 2016, dei propri
dipendenti, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate;

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. 28 del 17.11.2014;
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;
VISTA l' art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 29.06.2016

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 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la delibera n. 16/1 del 31.3.2016:
la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione 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
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la delibera commissariale n. 917 dell’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.425 del 01.04.2016, n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.5.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n 1113 del 31.08.2015, n. 2 dell’11.01.2016, n.426 del 01.04.2016 e la deliberazione
n.918 dell’ 01.07.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i direttori Sanitario e Amministrativo;

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 liquidare ai medici addetti al servizio di continuità assistenziale dell’azienda sanitaria di Nuoro,

le competenze dovute per il mese indicato in oggetto, per l’importo complessivo di € 455.145,20
di liquidare altresì agli enti preposti gli oneri scaturenti dalla liquidazione in parola per €
46.760,95;

b) di far gravare la relativa spesa pari a € 501.906,15 come segue:

c) € 455.145,20 sul conto A502020105 avente per oggetto “Compensi per servizio di continuità
assistenziale”, € 46.760,95 sul conto A502020106 denominato “oneri sociali /premi assicurativi
malattia per servizio di continuità assistenziale” del bilancio 2016;

d) la somma di € 501.906,15 graverà sul centro di costo denominato “costi comuni direzione
aziendale” GAGDG9901;

e) di procedere nei confronti dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale, alle relative
operazioni di conguaglio;

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

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

Estensore della delibera Titolare posizione organizzativa settore economico
f.to Dr.ssa Pasquina Gusai f.to Dott.ssa Maria Zanda

Il Direttore del servizio proponente
f.to Dott.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 Dott.ssa Carmen Atzori
sost. f.to Dott. Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dr. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Informatico di questa Amministrazione per la durata di

giorni 15 con decorrenza dal 26 Agosto 2016

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 R

Servizio Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


