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Oggetto: Approvazione Fondi contrattuali  Area Comparto Sanità. CCNL quadriennio 
2006/2009 , II° biennio economico – 2008/2009. 

 
=================================================================== 

                 Il Direttore Amministrativo  

Certifica 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta 
a disposizione per la consultazione. 

    =================================================================== 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo : Dr. Gianluca Calabrò   
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli  
 

PREMESSO           che è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto del SSN – II° 
biennio economico  in data 31/07/2009, e che l’Azienda deve procedere 
alla definizione dei Fondi contrattuali  relativi e, precisamente, :  

• Fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;    

• Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali;  

• Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale e dell’indennità professionale specifica;  

ACCERTATO         che, con deliberazione n° 411 del 20/03/2009, sono stati approvati i Fondi 
contrattuali dell’area del Comparto Sanità  CCNL quadriennio 2006/2009 
– I° biennio economico con particolare riferimento al  20/03/2008,  data di 
adozione dell’atto aziendale di questa Azienda; 

 
PRESO ATTO     che la radicale  riforma del sistema sanitario regionale in corso nella   

Regione Sardegna ed il  nuovo assetto organizzativo della Asl n° 8, 
conseguente all’atto aziendale, hanno determinato la necessità di una 
verifica e rimodulazione dell’entità dei Fondi contrattuali del personale 
dipendente e che, con deliberazione n° 38 del 18/01/2010, accertata 
l’impossibilità dell’azienda di realizzare, con risorse proprie, tale attività  
si è provveduto ad affidare alla Soc. Issos  Servizi Global Consulting s.r.l. 
il servizio di verifica  dei Fondi contrattuali delle tre Aree di 
contrattazione, tra cui  l’Area del personale del Comparto del SSN ;        

 
ATTESO            che il   CCNL Comparto Sanità vigente  prevede che l’Azienda, nelle materie 

di contrattazione collettiva integrativa, informa, preventivamente, i soggetti 
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sindacali rappresentativi sugli atti organizzativi di valenza generale, anche 
di carattere  finanziario; 

 
 DATO ATTO      che con nota prot. n°58559 del 2/07/2010, è stata convocata, per il giorno 

7/07/2010, apposita riunione sindacale con le OO.SS. maggiormente 
rappresentative del Comparto del SSN ed è stata trasmessa la relazione 
relativa alla  determinazione dei Fondi contrattuali CCNL 2006/2009 – II° 
biennio economico ; 

 
ATTESO             che le OO.SS. rappresentative nel Comparto Sanità, con nota congiunta 

pervenuta in data 6/07/2010, hanno comunicato la mancata 
partecipazione alla riunione in discorso;    

 
RITENUTO          di dover approvare la determinazione dei fondi contrattuali relativi al CCNL 

del personale del Comparto del SSN 2006/2009- II° biennio economico   
quali risultano  dalla relazione allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;    

 
SENTITO            il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;   

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in premessa: 

• di approvare  la determinazione dei fondi contrattuali relativi al CCNL del personale 
del Comparto del SSN 2006/2009- II° biennio economico ( 2008/09)   quali risultano  
dalla relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  a 
seguito ed in continuità con quanto già disposto con deliberazione n° 411 del 
20/03/2009; 

• di demandare al Servizio del Personale ed al Servizio Bilancio e Programmazione i 
conseguenti adempimenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• di disporre la trasmissione del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità ed Assistenza Sociale.   

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il DIRETTORE SANITARIO                                                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

( Dr. Ugo Storelli )                                                                       ( Dr. Gianluca Calabrò) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

 ( Dr. Emilio Simeone) 

 


