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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1783 del 21 Dicembre 2016

OGGETTO: Attività libero professionale intramuraria, medici specialisti ambulatoriali
interni. Approvazione Regolamento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTO l'art. 40 ACN del 17.12.2015, il quale prevede anche per i medici specialisti
ambulatoriali, veterinari e altre professionalità, l'esercizio della libera professione intra-
moenia;

VISTO il Regolamento dell'attività libero professionale intra-moenia dei dirigenti Medici,
approvato con deliberazione n. 1869 del 31.12.2013;

VISTO l'art. 2 del decreto legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con la legge n. 189 del
08.11.2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/27 del 08.08.2013 con la quale sono
state approvate le linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria;

RITENUTO necessario integrare il Regolamento per l'attività intramuraria dei Dirigenti
Medici succitato con apposita disciplina dedicata a valorizzare la specificità dell'attività
svolta dagli specialisti e professionisti ambulatoriali convenzionati;

DATO ATTO che il Comitato Consultivo Zonale di Nuoro dopo varie sedute ha trovato
un'intesa unanime sui criteri modalità e la misura degli onorari relativi allo svolgimento
dell'attività professionale intra-monia degli specialisti e professionisti ambulatoriali interni,
elaborando e definendo l'allegato regolamento nella riunione del 30.11.2016;

VALUTATO che il Regolamento suddetto, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, è in linea con la normativa vigente, con l'interesse Aziendale e
con gli interessi pubblici generali;

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;



pag. 2 di 3

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;

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 il Regolamento per l'attività libero professionale intra-moenia dei medici
specialisti, medici veterinari e altre professionalità di cui all'art. 40 dell'ACN del
17.12.2015, allegato al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale.

b. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Cure Primarie, i
Distretti, l’Ufficio Coordinamento Giuridico ed Economico – Medici Convenzionati
e il Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza.-

c. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Il Presidente Comitato Zonale Spec. Amb.le

f.to Dott. Antonio Angelo Canu f.to Dott. Graziano Costa

Estensore della deliberazione

f.to R. Angioj

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 21 Dicembre 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 Cure Primarie R

 Distretto C

-Servizio Bilancio C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


