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Deliberazione _________ 

 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto trasferimento dei fondi CCNL Dirigenza Medica veterinaria e dei fondi 

CCNL Comparto Sanità relativamente al personale transitato alla A.O. Brotzu per  
                     incorporazione e  contestuale scorporo da altre Aziende Sanitarie. 
PDEL/2019/332 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione 

 

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Premesso  che la L.R. n° 23/2014 all’art. 9, comma 1 lett. c) e comma 3 lett. a) ha disposto 
l’incorporazione nell’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” delle Strutture e dei Presidi 
Ospedalieri con contestuale scorporo da altre aziende Sanitarie come di seguito 
indicato: 

                - P.O. Businco e P.O. Microcitemico con decorrenza 01.07.2015 dalla ASL 8 di Cagliari; 

                - delle Cliniche Pediatria e Neuropsichiatria infantile con decorrenza 01/07/2015 
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; 

                - della S.C. Chirurgia Pediatrica con decorrenza 14/11/2016 dalla ASL 8 di Cagliari; 

                - S.C. Oftalmologia e S.C.  Neurochirurgia con decorrenza 01/10/2017 dalla ATS 
Sardegna; 

                 - S.C. Medicina Nucleare e CTMO con decorrenza 01/01/2018 dalla dalla ATS 
Sardegna; 

Dato atto che nell’ambito delle interlocuzioni intervenute con il Collegio sindacale in occasione 
delle verifiche dei fondi contrattuali del personale dipendente, quest’ultimo ha ritenuto 
opportuno che l’A.O. Brotzu adottasse una delibera ricognitiva delle risorse dei fondi 
contrattuali afferenti al personale delle strutture incorporate dall’azienda Brotzu con 
contestuale scorporo da altre Aziende Sanitarie; 

Vista  la documentazione agli atti dell’Azienda in ordine alle risorse predette e di seguito 
indicata : 

 - nota PG/2015/0139501 del 28/12/2015 del responsabile UOC Personale della ASL 8 
di Cagliari nella quale vengono quantificate le risorse per il finanziamento dei fondi 
contrattuali per i dipendenti del P.O. Businco e P.O. Microcitemico con decorrenza 
01.07.2015; 
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 - Deliberazione n. 284/2016 e la 286/2016 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Cagliari di rideterminazione dei fondi del personale dirigente medico e del comparto 
nelle quali vengono decurtate le risorse del personale afferenti alla Clinica pediatrica e 
di Neuropsichiatria infantile oggetto di scorporo e conseguente incorporazione all’ A.O. 
Brotzu con decorrenza 01.07.2015; 

 - comunicazione via mail del 14/12/2016 della ASL 8 di Cagliari, acquisita  agli atti 
dell’Azienda con PG/2019/23651 del 05/11/2019, indicanti le risorse per il 
finanziamento dei fondi contrattuali per i dipendenti della S.C. Chirurgia Pediatrica 
oggetto di scorporo e conseguente incorporazione all’ A.O. Brotzu con decorrenza 
14/11/2016; 

VISTA la nota PG/2017/408683 del 28/11/2017 dell’ATS Sardegna nella quale vengono 
quantificate le risorse per il finanziamento dei fondi contrattuali del personale 
afferente alla SC Oftalmologia e alla SC Neurochirurgia oggetto di scorporo e 
conseguente incorporazione all’A.O. Brotzu con decorrenza dal 01/10/2017;  

VISTA la nota PG/2018/37026 del 30/01/2018 dell’ATS Sardegna nella quale vengono 
quantificate le risorse per il finanziamento dei fondi contrattuali del personale 
afferente alla S.C. Medicina Nucleare e CTMO oggetto di scorporo e conseguente 
incorporazione all’A.O. Brotzu con decorrenza dal 01/1/2018;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla formale ricognizione e conseguente presa d’atto del 
trasferimento dei fondi contrattuali relativi al personale della dirigenza medica e del 
comparto delle strutture incorporate dalla A.O. Brotzu; 

 
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
  
 

di disporre, vista la documentazione agli atti dell’Azienda, la formale ricognizione e conseguente 
presa d’atto del trasferimento dei fondi contrattuali relativi ai dirigenti medici e al personale del 
comparto delle strutture incorporate dalla A.O. Brotzu come da prospetto allegato. 

di dare atto che i prospetti indicanti per ciascun anno i fondi trasferiti all’A.O. Brotzu sono allegati 
al presente provvedimento ne  costituiscono parte integrante e sostanziale. 

di demandare a successivo provvedimento la formale ricognizione e conseguente presa d’atto del 
trasferimento dei fondi contrattuali relativi ai dirigenti sanitari non medici.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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