SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE . REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione N°

1001

Adottata dal Direttore Generale in data 27/09/2007

OGGETTO: Controllo sulla liquidazione delle competenze dei M.M.G. e P.L.S. del Distretto sociosanitario di Carbonia- Approvazione progetto obiettivo

PREMESSO

che la gestione anagrafe assistiti della ASL 7 è stata di recente investita da
una serie di interventi , tra cui il mutamento del software di gestione , tutti
diretti ad eliminare eventuali anomalie che possano ripercuotersi nella
liquidazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

RICHIAMATA

la direttiva aziendale 80/ DG del 11/07/06 e la direttiva aziendale 85 del
14/07/06, con le quali si disponeva di allineare le statistiche mensili agli
elenchi semestrali e di verificare, medico per medico, la sussistenza di questo
allineamento tra le due banche-dati anche per il pregresso al fine di
correggere eventuali errori con conguagli , in positivo o in negativo;

ACQUISITA

la richiesta di autorizzazione , avanzata dal Direttore del Distretto sociosanitario di Carbonia, di un progetto obiettivo diretto a verificare per il
pregresso l’effettivo allineamento delle liquidazioni agli elenchi degli assistiti
di ciascun medico, con conseguente sanatoria di eventuali errori attraverso il
conguaglio delle somme liquidate in esubero o in difetto;

RITENUTO

che sussistono i presupposti che giustificano il ricorso ad un progetto
obiettivo in quanto la messa a punto dell’anagrafe assistiti è un obiettivo
strategico aziendale e l’attività richiesta per l’obiettivo preposto va ad
incrementare l’ordinaria attività lavorativa in quanto diretta a una messa a
regime del settore
IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Direttore del Distretto Sanitario di Carbonia;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
D E L I B E RA
Per i motivi esposti in narrativa:
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- Di autorizzare il progetto obiettivo ( prot.1104 del 23/07/07 ) redatto dal Direttore del Distretto
Sanitario di Carbonia che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale , cui
si richiama per la determinazione degli aspetti organizzativi e retributivi;
- Di dare atto che la spesa derivante dalla presente delibera, pari a € 7.000 sarà movimentata al
codice economico n. 4803010 del piano dei conti aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu
DIR.AMM. __________
DIR. SAN. __________
Dir. Distretto __________
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
N° _________ del ____________________
È stata pubblicata
Nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7
A partire dal ___________ al ___________
Resterà in pubblicazione per 15 gg. Consecutivi
Ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Allegati n° _____

CONSEGNARE COPIE A :
Collegio Revisori
Direz San.
Bilancio
Resp. Distretti Carbonia
Personale
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