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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Costituzione dei Fondi contrattuali definitiva anno  2018  e provvisoria  anno 2019 del personale della 
Dirigenza sanitaria non medica  

PDEL/658/2019 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 

Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO □   
 

         

 
                                                                            

 
SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 
VISTI  le disposizioni contrattuali in merito alla costituzione dei fondi e in particolare gli artt. 9, 10 e 11 del 

CCNL 6/5/2010 del personale della dirigenza sanitaria non medica; 

 

ATTESO  che con deliberazione n. 740 del 04/04/2018 sono stati costituiti rispettivamente i fondi definitivi 

per l’anno 2017 e i fondi provvisori per l’anno 2018 di cui agli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 06/05/2010 

della Dirigenza Sanitaria non medica; 

 
 che con delibera n. 1723 del 23/07/2019 e’ stata modificata la deliberazione n. 186 del 23/01/2019 

di rettifica della deliberazione n.  740 del 04/04/2018; 
 

DATO ATTO che il Collegio sindacale ha effettuato un lungo e minuzioso processo di verifica, anche in ordine alle 

risorse  acquisite da altre Aziende Sanitarie per incorporazione di Strutture delle medesime; 
 

VISTO l’articolo 8 CCNL 17.10.2008 Area III della  Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa il quale prevede che a seguito dell’adozione del DPCM 25.01.2008, entra a regime 
l’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e che le aziende provvedono 
all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative 
mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi 
delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri; 
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VISTA  la deliberazione n. 898 del 17/06/2015 con la quale sono stati istituiti n. 3 posti della qualifica unica di 
Dirigente delle professioni sanitarie, dando e atto che detta istituzione, avviene senza ulteriori oneri a 
carico del bilancio aziendale, mediante la seguente operazione compensativa: 

 IN DIMINUZIONE   
 N. 3 POSTI DIRIGENTE BIOLOGO 
 IN AUMENTO   
 N. 3 POSTI DIRIGENTE DELLE  PROFESSIONI SANITARIE  

 
VISTO il citato art. 8 il quale al comma 6  prevede la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo sanitario 

appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione e della professione ostetrica in applicazione dell’art. 52 del CCNL del 3 novembre 2005; 

 
DATO ATTO che con decorrenza dal  1/08/2016 sono stati stipulati  i contratti per l’assunzione di n. 2 dirigenti 

delle professioni sanitarie; 
 
RITENUTO  di dover provvedere alla formale costituzione definitiva per l’anno 2018 e provvisoria 2019 dei fondi 

di cui agli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 06/05/2010 della dirigenza sanitaria non medica con 
rimodulazione dei fondi anni precedenti in relazione all’avvenuta assunzione di n. 2 dirigenti delle 

professioni sanitarie e conseguente costituzione dei fondi; 

 

  Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni espresse: 
 

- di determinare la formale costituzione definitiva per l’anno 2018 e provvisoria per l’anno 2019 dei fondi di cui 

agli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 06/05/2010 della dirigenza sanitaria non medica con rimodulazione dei fondi anni 
precedenti. 

- di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali dell’adozione del presente atto. 

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza unitamente 
alla relazione illustrativa, tecnico-finanziaria. 

- di demandare ai successivo provvedimento la presa d’atto del parere espresso dal Collegio Sindacale sui fondi 
di cui trattasi unitamente alla relazione illustrativa, tecnico-finanziaria. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
  Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 

GARAU MARIA TERESA Firmato digitalmente da GARAU MARIA TERESA 
Data: 2020.01.02 20:55:11 +01'00'
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