
                                                         

                   
  

 
 

Deliberazione _____________ 
 
Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data ____________ 
 
 
Oggetto:  Prestazioni aggiuntive Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri  
 

PDEL/2022/1481 
 

 

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 Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS Brotzu  

SI X     NO           

 
Su proposta del Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  

VISTA    la deliberazione n. 172/2022, con la quale è stato autorizzato il ricorso alle prestazioni 
aggiuntive dei Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri per garantire la continuità 
assistenziale e del servizio a fronte della carenza di organico nonché delle criticità 
correlate alla pandemia COVID per il periodo gennaio – febbraio dell’anno 2022 per 
complessive n. 5760 ore; 

     la deliberazione n. 508/2022, con la quale è stato autorizzato il ricorso alle prestazioni 
aggiuntive dei Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri per garantire la continuità 
assistenziale e del servizio a fronte delle criticità correlate alla pandemia COVID per il 
periodo marzo – giugno dell’anno 2022 per complessive n. 3000 ore; 

     la deliberazione n. 1032/2022, con la quale è stato autorizzato il ricorso alle prestazioni 
aggiuntive dei Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri per garantire la continuità 
assistenziale e del servizio a fronte della carenza di organico nonché delle criticità 
correlate alla pandemia per il periodo luglio – settembre dell’anno 2022 per complessive 
n. 1200 ore; 

PRESO ATTO  delle richieste di liquidazione delle prestazioni aggiuntive per carenza d’organico rese 
nel periodo marzo - giugno e di liquidazione delle prestazioni aggiuntive in numero 
superiore a quelle autorizzate con la deliberazione n. 1032/2022 per il periodo luglio – 
settembre, trasmesse dal Direttore f.f. SC Area Infermieristica, a fronte di un mancato 
completo utilizzo di prestazioni aggiuntive concesse per il bimestre gennaio – febbraio 
per carenza d’organico e criticità correlate alla pandemia COVID; 

DATO ATTO  che la Direzione Aziendale ha ritenuto di accogliere le istanze poc’anzi citate 
autorizzando la liquidazione delle ore rese nel periodo marzo – settembre in esubero 
rispetto a quelle di cui alle deliberazioni n. 508/22022 e n. 1032/2022, facendo gravare i 
relativi costi nell’ambito dell’autorizzazione di cui alla deliberazione n. 172/2022; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

• Di formalizzare l’autorizzazione al pagamento delle ore rese in regime di prestazioni aggiuntive nel 
periodo marzo – settembre facendo gravare i costi nell’ambito dell’autorizzazione di cui alla 
deliberazione n. 172/2022. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
Dott.ssa M.T. Garau 
 
 
 
I.F. Settore Economico O. Caria 
 
 
 
Ass.te Amm.vo M. Mannoni  
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