
                                                         

                   

  

 

Deliberazione _____________ 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 
 
Oggetto:  Prestazioni Aggiuntive Dirigenza Medica SC Anestesia e Rianimazione mesi Aprile, Maggio, 

Giugno, Luglio e Agosto anno 2021 
 

PDEL/2021/696 
 

 

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 X     NO �          

ACQUISITA la nota NP/2021/4440 con la quale il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, 
unitamente al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, ha rappresentato la 
necessità di ricorrere all’istituto delle prestazioni aggiuntive per la Dirigenza Medica per 
far fronte alla carenza d’organico e all’abbattimento delle liste d’attesa; 

VISTO    l’art 115 comma 2 del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019, nella parte in cui definisce 
le prestazioni aggiuntive quale tipologia di attività libero professionale intramuraria 
ovvero le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione 
dell’attività istituzionale, dalle Aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste 
d’attesa e di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di 
organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti; 

VISTO    l’art. 24 del suddetto CCNL e, in particolare, nella parte in cui prevede la remunerazione 
oraria nella misura di 60,00 euro; 

DATO ATTO  che non possono essere ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i Dirigenti Medici: 

- a rapporto non esclusivo; 

- nei periodi di ferie, di aspettativa per maternità; 

- che fruiscono di riduzioni d’orario di lavoro; 

- essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni  come 
certificate dal medico competente;  

PRESO ATTO  che in conformità delle disposizioni normative la partecipazione all'istituto delle 
prestazioni aggiuntive è subordinata all’espletamento dell’intero orario di servizio e dei 
normali turni di guardia e di pronta disponibilità e che deve ritenersi inibita nei periodi di 
ferie, di aspettativa per maternità ovvero nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale; 

DATO ATTO  che l’esecuzione delle prestazione di cui trattasi non deve comportare in alcun modo 
pregiudizio alla normale attività di istituto nonché il superamento del limite complessivo 
massimo di impegno lavorativo di n. 48 ore settimanali, e delle altre norme in tema di 
riposo giornaliero, riposo settimanale e delle altre disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66/01 e 
s.m.i., anche alla luce delle norme di cui alla Legge n. 161/2014 ed è subordinata al 
tentativo infruttuoso di cambi turno nei dovuti casi; 
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 che le ore rese potranno essere retribuite solo se effettuate al di fuori del normale 
orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante 
specifica causale 13; 

RITENUTO  a fronte della istanza acquisita agli atti e avallata dalla Direzione Aziendale, di dover 
autorizzare, sino al completamento delle procedure di assunzioni di sei dirigenti medici 
di Anestesia e Rianimazione come da deliberazione aziendale n. 586/2021, il ricorso al 
regime di prestazioni aggiuntive dei Dirigenti Medici della SC Anestesia e Rianimazione 
per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto dell’anno 2021 nella misura di n. 
1250, pari a € 75.000,00 da movimentarsi sul conto aziendale n. A510010301; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sostituto; 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di autorizzare il ricorso al regime di prestazioni aggiuntive dei Dirigenti Medici della SC Anestesia e 
Rianimazione per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio dell’anno 2021 nella misura di n. 1250; 

- di stabilire che l’autorizzazione di cui sopra decadrà nel momento in cui si completeranno le procedure di 
assunzioni di sei dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione come da deliberazione aziendale n. 586/2021; 

- di stabilire che gli accessi debbano essere contraddistinti sul sistema informatizzato di rilevazione presenze 
con la causale 13; 

- di stabilire altresì che la liquidazione dei compensi avvenga dietro richiesta da parte del Direttore di 
Dipartimento Emergenza e Urgenza, previa acquisizione di comunicazione da parte del Direttore della SC 
Anestesia e Rianimazione di comunicazione con l’indicazione dei riepiloghi delle ore di servizio 
effettivamente prestate in eccedenza alla normale attività d’istituto nel rispetto di quanto indicato in 
premessa; 

- di retribuire ogni ora resa in regime di prestazioni aggiuntive dai Dirigenti nella misura di euro 60,00 ai 
sensi dell’art. 24 del CCNL del 19/12/2019; 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta essere pari a € 75.000,00 da movimentarsi sul 
conto aziendale n. A510010301. 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 Dott. Paolo Cannas  

   
Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Raimondo Pinna 

        
                    
 
Il Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo  
Risorse Umane Dott.ssa M.T. Garau 
 
 
 
 
Assistente Amministrativo M. Mannoni  
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