
 

 

 
Deliberazione n. ___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data _______________ 
 
Oggetto: adozione Regolamento aziendale sul servizio di pronta disponibilità del Personale 
del Comparto. 
 
 
PDEL/2022/1032 
__________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.  
  
Il Direttore Generale             Dott.ssa Agnese Foddis 
coadiuvato  
dal Direttore Sanitario           Dott. Raimondo Pinna 
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
 

            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  □      

 
 
Su proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, 
 

RICHIAMATO   l’art. 5, comma 3, lettera h), del CCNL triennio 2016–2018, il quale 
prevede che la materia della pronta disponibilità, nell’ambito delle 
relazioni sindacali, è oggetto di confronto limitatamente ai “criteri 
generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità”; 

 

VERIFICATO  che le disposizioni contenute nella Ipotesi del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, triennio 2019–2021, 
confermano, con riferimento alla materia della pronta disponibilità, 
che soltanto i criteri generali relativi alla programmazione della 
medesima sono oggetto di confronto sindacale; 

 
 
CONSIDERATO che i numerosi incontri e contatti tra l’Amministrazione ed i 

rappresentanti sindacali sul tema hanno condotto, accogliendo in 
parte le proposte sindacali, al testo definitivo del Regolamento di cui 
trattasi trasmesso, con nota PG/2022/11430 del 01/06/2022, in 
occasione della convocazione della riunione sindacale del 07/06/2022, 
riunione che ha concluso la serie di incontri sull’argomento; 
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RITENUTO quindi, di adottare il Regolamento aziendale sul servizio di pronta 
disponibilità del Personale del Comparto, nel testo allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di adottare il Regolamento aziendale sul servizio di pronta disponibilità del Personale del 
Comparto, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 

 
 

      Il Direttore Generale 
 Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 Il Direttore Sanitario                              Il Direttore Amministrativo  
Dott. Raimondo Pinna                                                        Dott. Ennio Filigheddu 
 
 
 

 
 

 
 

 
Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
 

Coll. Prof. Amm. Dott. Luca Caschili 
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