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SSD Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione G. Brotzu
SI □ NO □
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
VISTO

il Regolamento Aziendale sulla Libera professione intramuraria attualmente in
vigore, adottato con Deliberazione n. 2298 del 22/12/2015, e in particolare gli artt. 2,
16 e 21,nelle parti relative al personale di supporto indiretto;

DATO

che con deliberazione n. 865 del 18/06/2020 e’ stato modificato il suddetto
Regolamento con inserimento dell'art. 19 bis in ordine al personale per il supporto
indiretto;

CONSIDERATA

la necessità di individuare le modalità di ripartizione del Fondo libera professione
intramuraria per il personale di supporto indiretto, Fondo C;

________________________________________________________________________________________

ACQUISITO

il prospetto indicante le modalità di ripartizione di cui trattasi, che si allega alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che il prospetto anzidetto e’ stato trasmesso in data 18/11/2020 alle Organizzazioni
Sindacali e alla RSU al fine di consentire le loro eventuali proposte di modifica e/o
integrazione;

PRESO ATTO

che non sono pervenute proposte di modifica e/o integrazione da parte dei
rappresentanti sindacali;

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 prendere atto delle modalità di ripartizione del Fondo libera professione intramuraria per il
personale di supporto indiretto, come da prospetto che si allega alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale, da applicarsi a far data dall’anno 2017.



di demandare alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane i conseguenti adempimenti liquidativi
previa comunicazione della la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione degli importi
destinati a tal fine, nonche’ dei Direttori delle strutture interessate in ordine alla individuazione del
personale coinvolto.



di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
Firmato digitalmente da
CANNAS
CANNAS PAOLO
Data: 2021.04.06 09:58:33
PAOLO
+02'00'
Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Firmato digitalmente da FILIGHEDDU
ENNIO
Data: 2021.04.02 14:29:02 +02'00'

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau

PINNA RAIMONDO

Firmato digitalmente da PINNA
RAIMONDO
Data: 2021.04.06 09:19:47 +02'00'

Firmato digitalmente da

GARAU MARIA GARAU MARIA TERESA
Data: 2021.04.02 13:18:29
TERESA
+02'00'

Ass. Amm. Dott. Luca Caschili

________________________________________________________________________________________

