
 

 

 

Deliberazione n.   

 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data    
 

OGGETTO: Costituzione definitiva anno 2019 dei Fondi contrattuali della Dirigenza delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica 

 
PDEL/ 1872/2020 

 
 

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  gli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 06/05/2010 della dirigenza SPTA e alle disposizioni ivi richiamate in 

materia di fondi contrattuali e gli artt,. 94, 95 E 96 del CCNL 2016/2018 ; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di formale costituzione dei fondi della dirigenza delle professioni sanitarie, dando 

atto che  a far data dal1/1/2020 detti fondi concorrono alla costituzione dei fondi della dirigenza 
dell’area Sanità sanitaria unitamente a quelli della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non 
medica; 

 
DATO ATTO che l’ammontare dei fondi di cui trattasi risulta essere una parte dei fondi della dirigenza sanitaria 

non medica in quanto l’istituzione dei posti avviene mediante modifiche compensative della 
dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza 
ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale;  

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

professioni sanitarie; 

 
RITENUTO di provvedere comunque alla costituzione definitiva dei fondi, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 

17.10.2008 e degli artt. 9, 10 e 11 del CCNL 06/05/2010 della dirigenza SPTA e alle disposizioni ivi 
richiamate, per la dirigenza delle professioni sanitarie; 

 
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 costituzione definitiva dei fondi anno 2019 , ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 17.10.2008 e degli 
artt. 9, 10  e 11 del CCNL 06/05/2010 della dirigenza SPTA e delle disposizioni ivi richiamate nonche’ degli art. 94, 

95 e 96 del CCNL 2016/2018, per la dirigenza delle  professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
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riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica . 
- di dare atto che l’ammontare dei fondi di cui trattasi risulta essere una parte dei fondi della dirigenza sanitaria 

non medica in quanto l’istituzione dei posti di dirigente delle  professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica è avvienuta mediante modifiche compensative 
della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia senza ulteriori 

oneri a carico del bilancio aziendale. 
- - di dare atto che la relazione relativa alla costituzione dei fondi di cui trattasi è allegata al presente 

provvedimento  e ne costituisce parte integrante sostanziale. 
-  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ 
DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 

  RIFERIMENTI NORMATIVI/VOCI 2016 2017 2018 2019 

1 

Quota partedell’importo da corrispondere contrattualmente  
ovvero euro 607,20 atteso che i due dirigenti delle professioni 
sanitarie hanno assunto servizio  a far data dal 1/08/2016 

607,21   

    
2 Importo consolidato al 31/12 di ciascun anno.   607,21 1.457,30 1.457,30 

3 
Quota parte dell’importo da corrispondere contrattualmente ad 
integrazione di quanto già previsto nel 2016 

  850,09     

4 IMPORTO TOTALE DEL FONDO 607,21 1.457,30 1.457,30 1.457,30 

5 
Art. 1 comma 236 Legge n. 208/2015Riduzione del fondo in 
proporzione alla riduzione del personale in servizio. 

        

6 IMPORTO DEL FONDO DOPO L'EVENTUALE RIDUZIONE 607,21 1.457,30 1.457,30 1.457,30 

7 

Art. 23 del D. Lgs 75/2017/L'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 IMPORTO DEL FONDO DOPO L'EVENTUALE RIDUZIONE 607,21 1.457,30 1.457,30 1.457,30 

      FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

  RIFERIMENTI NORMATIVI/VOCI 2016 2017 2018 2019 

1 

Quota parte dell’importo da corrispondere determinato ovvero il 
valore medio del pro capite numero contrattualmente  ovvero 
euro 607,20 atteso che i due dirigenti delle professioni sanitarie 
hanno assunto servizio  a far data dal 1/08/2016 

1.397,63       

2 Importo consolidato al 31/12 di ciascun anno.   1.397,63  3.354,32 3.354,32  

3 
Quota parte dell’importo da corrispondere contrattualmente ad 
integrazione di quanto già previsto nel 2016 

  1.956,69     

4 IMPORTO TOTALE DEL FONDO 1.397,63 3.354,32 3.354,32 3.354,32 

5 
Art. 1 comma 236 Legge n. 208/2015Riduzione del fondo in 
proporzione alla riduzione del personale in servizio. 

        

6 IMPORTO DEL FONDO DOPO L'EVENTUALE RIDUZIONE 1.397,63 3.354,32 3.354,32 3.354,32 

7 

Art. 23 del D. Lgs 75/2017/L'ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l'anno 2016. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

8 IMPORTO DEL FONDO DOPO L'EVENTUALE RIDUZIONE 1.397,63 3.354,32 3.354,32 3.354,32 
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