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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1888 del 30 dicembre 2016 
 
 

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO 
 

Dr. Mario Carmine Antonio Palermo 
  

PREMESSO che presso la Struttura poliambulatoriale del Distretto di Macomer è stato 
istituito l’ambulatorio di epatologia, al fine di garantire ai numerosi pazienti ricadenti nel 
relativo ambito territoriale un’adeguata assistenza sanitaria specialistica; 
 
CHE nonostante i vari avvisi pubblicati,  non è stato possibile garantire la suddetta  
assistenza attraverso il reclutamento  di personale specializzato in tale disciplina; 
 
CONSIDERATA la particolare rilevanza epidemiologica delle malattie epatiche croniche da 
virus B e C ed alcool, nonché malattie genetiche ed epatiche nell’area ricadente nel distretto 
di Macomer, e la costante richiesta da parte dell’utenza di tale territorio dell’adeguata 
assistenza, si è reputato necessario trovare  soluzioni alternative che ne consentissero il 
soddisfacimento ; 
 
 CHE a tal fine si è chiesto al Dr Francesco Arcadu, Direttore della Struttura Complessa di 
Medicina del P.O. San Francesco, la disponibilità a garantire il proprio qualificato apporto, 
attraverso almeno un accesso settimanale,  che consentisse di evitare la chiusura 
dell’ambulatorio e fornire risposte all’utenza; 
 
CHE il medesimo ha garantito tale attività nel corso dell’anno 2015  e corrente 2016, con 
considerevoli risultati, in termini di risposta ai bisogni dell’utenza, per un ammontare 
complessivo di 216 ore nel corso del 2015 e di circa 120 nel corso del 2016, che rapportate 
al costo di un’ora di prestazione aggiuntiva pari a € 60 determinano un ammontare di circa € 
12.000 per il 2015 ed € 7.000 per il 2016; 
 
RITENUTO di dover attribuire allo stesso un compenso premiale per la qualità della 
prestazione individuale pari a complessive €.15.000,00, per l’apporto reso nel corso del 
biennio 2015/2016, che ha consentito di garantire la fruizione da parte dell’utenza di un 
servizio essenziale, con smaltimento delle liste d’attesa, quale premio per il conseguimento 
di livelli di particolare qualità della prestazione resa; 
 
VISTO  al riguardo  la deliberazione n.768 del 10 giugno 2016, concernente la ridefinizione 
della consistenza dei fondi contrattuali inerenti la dirigenza medica e veterinaria, per l’anno 
2015 e in via presuntiva per l’anno 2016, che prevede per l’aria medica, in riferimento al 

OGGETTO: Ambulatorio di epatologia Distretto di Macomer 
Liquidazione competenze. 
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fondo della retribuzione di risultato , quale ammontare destinato a remunerare prestazioni 
individuali ritenute meritevoli di particolare premialità,  € 38.799,92; 
 
VISTO il CCNL del personale della Dirigenza Medico Veterinaria II° Biennio economico 
2008/2009; 
 

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 riqualificazione approvato con 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 23.12.2015;  
VISTO 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; 
 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.1126  del 
14.09.2016; 

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 attribuire al Dr Francesco Arcadu un compenso premiale per la qualità della 
prestazione individuale, legata all’attività svolta al di fuori  delle competenze rientranti 
nell’ambito della Struttura affidata al medesimo, pari a complessive €.15.000,              
per il periodo marzo 2015 /settembre 2016; 

b) la relativa spesa pari a €.10.000,00 di competenza dell’anno 2015 graverà sul conto 
n.A205100101 i cui debiti sono stati registrati con deliberazione n. 177/2016 mentre 
la spesa di €.5000,00 di competenza del corrente anno 2016, graverà sul conto n. 
A509010204; 

c) di incaricare dell’esecuzione del  presente atto il servizio del personale ed il servizio 
bilancio, contabilità programmazione e gestione risorse; 

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

   Estensore della delibera 
   f.to Dr.ssa Maria Zanda                                                             
                                                                                                                 

Il Direttore del Servizio Proponente  
   f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus     
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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 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 30 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 AA.GG. C  

- Resp. Servizio Bilancio C  

- Resp. Servizio del Personale R  

  

  


