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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
VISTO

il D. Lgs. n. 33/2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice
in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA

l’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 che dispone “Gli impianti e le apparecchiature

VISTA

la necessità di definire uniformemente nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Brotzu la
gestione del sistema di videosorveglianza al fine di: tutelare i beni aziendali e
prevenire i reati contro il patrimonio aziendale; tutelare la sicurezza delle
persone/utenti/pazienti che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture
aziendali; perseguire la finalità di cura delle persona che si avvalgono delle prestazioni
erogate dall'Azienda; tutelare la sicurezza degli ambienti di lavoro; tutelare l’ordine
pubblico e la salute pubblica stante l’attuale emergenza sanitaria COVID 19;

ATTESO

che in data 31/08/2020, dopo approfondite disamina e discussione svolte durante le
riunioni tenutesi il 13 e il 24 agosto 2020, la Parte pubblica e i rappresentanti sindacali

di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di questa, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti” ;
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delle Dirigenze e del Comparto hanno sottoscritto l’Accordo Sindacale per la
videosorveglianza ai sensi dell’art 4, comma 2, della L. n. 300/1970;
ATTESO

altresì che la parte pubblica e i rappresentanti sindacali delle Dirigenze e del Comparto
hanno contestualmente sottoscritto il Regolamento Aziendale sulla videosorveglianza
allegato al suddetto Accordo;

VISTI

i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento;

EVIDENZIATO

che, come previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’Accordo è stato
inviato all’ARAN;

CONSIDERATO

che dalla presente deliberazione non derivano immediati oneri a carico dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:




di procedere alla presa d’atto dell’Accordo Sindacale per la videosorveglianza ai sensi
dell’art 4, comma 2, della L. n. 300/1970, sottoscritto in data 31/08/2020, che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare il Regolamento Aziendale sulla videosorveglianza allegato al suddetto
Accordo;
di stabilire che il presente atto, allo stato, non comporta impegno di spesa a carico del
bilancio della Azienda Ospedaliera Brotzu e, pertanto, non ha rilevanza dal punto di vista
contabile.
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