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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1437 del 20 Ottobre 2016

OGGETTO: fondi vincolati finalizzazione somme di cui al D.Lgs. 758/94. Approvazione
piano di spesa € 2.282,30
“SPRESAL C/CAP”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che, ai sensi dell’art.29 della legge regionale del 22 aprile 2002, n. 7 c. 1, le
Aziende Sanitarie devono provvedere alla contabilizzazione, su apposito conto
di entrata del piano dei conti aziendale, delle somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al D.Lgs. del 19
dicembre 1994, n. 758, che regola la disciplina sanzionatoria;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 29 succitato, le somme in
parola vanno ad aumentare il budget economico finanziario destinato alla
gestione delle attività del Servizio Pre.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria;

CONSIDERATO che, alla data del 13/10/2016, in base alla ricognizione certificata dal
Servizio Bilancio, persiste una rimanenza di € 2.282,30 in conto capitale,
rispetto al precedente piano di spesa;

CONSTATATA l’esigenza oggettiva di ottimizzare le attività di gestione nell’ambito di una
pianificazione articolata della spesa con l’attivazione di una autorizzazione con
codifica BS08/2016 per la suddetta rimanenza;

VISTA la proposta del piano di spesa e finalizzazione delle somme, redatta dal
Direttore del Servizio Pre.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, allegata alla
presente sotto la denominazione di “Allegato A” per farne parte integrante e
sostanziale;

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 07.08.2015;

VISTE le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;

la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

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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la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la
proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali
sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva
delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;

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 approvare la proposta del Direttore S.Pre.S.A.L. acclusa alla presente
deliberazione con la denominazione di “Allegato A” per farne parte integrante e
sostanziale;

b) Di dare atto che dall’esecuzione; del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

c) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi Pre.S.A.L., del Bilancio,
Tecnico Logistico, l’Ufficio Controllo Gestione (per l’attribuzione del codice BS08 al
quale si dovrà fare riferimento per i successivi atti); Provveditorato; il Servizio degli
Affari Generali, ciascuno in ragione delle rispettive competenze.

d) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Proponente

f.to Dott. Antonio M. Nurchi

L’estensore della Delibera Visto di Regolarità Contabile

f.to Mario Berria Il Direttore Servizio Bilancio

f.to Dott. Piero Carta

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. Maria Carmela Dessì f.to Dott. 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 20 Ottobre 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

 Resp. Servizio Affari Gen.li I

 Resp. Servizio Bilancio, Tecnico Logistico, Controllo

gestione, Provveditorato.

C

 Resp. Servizio Pre.S.A.L. R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


