
                                    

   
                   
  

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Fondi contrattuali anno 2020 Comparto, Dirigenza Sanitaria, APT – Integrazione provvisoria 
risorse variabili – Ritiro deliberazione n. n. 1505 del 31/12/2021 
 
PDEL /2022/426 
________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.  

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda. 

SI     NO x 

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato: 
dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna 
________________________________________________________________________________ 
 
SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
Premesso  che con deliberazione n. 1505 del 31/12/2021 è stata disposta l’integrazione dei fondi 

del comparto e della dirigenza Sanitaria e APT con l’indicazione delle parti variabili 
accertate a consuntivo comprensive degli incentivi covid; 

 
Rilevata  la presenza di un refuso nelle tabelle relative al comparto e alla dirigenza allegate al 

suddetto atto; 
 
Ritenuto  per organicità di lettura e consultazione del documento di approvazione dei fondi cui 

trattasi integrati con la parte variabile, di ritirare la deliberazione n. 1505 del 31/12/2021 
e riproporre il provvedimento avente il medesimo oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione n. 263 del 08/03/2021 con la quale sono stati approvati i fondi 

contrattuali del personale del comparto anno 2020 debitamente certificati dal Collegio 
Sindacale; 

 
la deliberazione n.70 del 21/01/2021 con la quale sono stati approvati i fondi anno 2020 
aggiornati in base al CCNL delle funzioni locali 2016/2018 con deliberazione n. 964 del 
26/08/2021 Costituzione dei Fondi provvisori anno 2021 e contestuale aggiornamento 
Fondi anni 2018/2020 debitamente certificati dal Collegio Sindacale; 
 
la deliberazione n. 514 del 06/05/2021 con la quale sono stati approvati i fondi 
contrattuali della Dirigenza Sanitaria anno 2020 integrati/rettificati con deliberazione n. 
783 del 9/7/2021 debitamente certificati dal Collegio Sindacale; 
 

Dato atto  che con deliberazione n. 49/12 del 30.09.2020 di Giunta Regionale ha approvato le 
linee di indirizzo per la remunerazione delle prestazioni del personale dipendente 
direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid-19 avente ad 
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oggetto “Riconoscimento degli incentivi in favore del personale dipendente delle 
Aziende del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza 
epidemiologica Covid-19; che a fronte del Piano per la remunerazione delle prestazioni 
di cui trattasi, redatto secondo le indicazioni di cui alle suddette linee di indirizzo e i 
dati acquisiti, l’Assessorato con note Protocollo n. 0016338 del 01/06/2021, n. 24217 
del 16.09.2021 la n. 25085 del 28.09.2021 e la n. 26786 del 20/10/2021 ha comunicato 
l’assegnazione di risorse che complessivamente considerate consentono la completa 
attuazione del Piano indicante la spesa di euro 3.776.872,96 comprensivi di oneri; 

 
che l’Assessorato con nota Protocollo n. 0026786 del 20/10/2021 ha comunicato la 
possibilità di poter integrare i Piani di cui trattasi per via di informazioni emerse 
successivamente all’approvazione dei medesimi da parte della RAS; 

 
RITENUTO di integrare i fondi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza con le 

risorse variabili finanziate con le assegnazioni regionale per la remunerazione delle 
prestazioni del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di contrasto 
all'emergenza Covid e in questa sede anche con quelle di diversa natura; 

 
PRECISATO  che le assegnazioni regionali sono onnicomprensive degli oneri carico dell’Ente e 

che pertanto la loro esposizione nell’ambito delle risorse contrattuali deve avvenire al 
netto degli oneri anzidetti; 

 
 che le risorse variabili finanziate con assegnazioni regionali saranno oggetto di 

ulteriori integrazioni; 
 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f.; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
- di dover di integrare i fondi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza con le risorse 
variabili finanziate con assegnazioni regionale per la remunerazione delle prestazioni del personale 
dipendente direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid e in tale sede 
anche con quelle di diversa natura. 
- di dare atto che i prospetti suindicati sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale 
 

Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Agnese Foddis 

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