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OGGETTO: affidamento Servizio Consulenziale alla ISSOS Servizi Global Consulting S.r.l. per la verifica dei 

fondi contrattuali relativi alle Aree Dirigenziali ( Medico-Veterinaria, Sanitaria, Amministrativa – 
Tecnica – Professionale) e Comparto non dirigenziale – importo complessivo € 19.800,00 + IVA. 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
 

 certifica: 
 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio 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 nella Regione Sardegna è in corso una radicale riforma del sistema sanitario regionale, con lo 

scorporo di alcuni Presidi Ospedalieri, in possesso di specifici e definiti requisiti, da alcune Aziende 

Sanitarie e la creazione di nuove Aziende Ospedaliere, nonché, con la creazione di un’unica ma-

croarea “Sardegna”, per la gestione in forma integrata ed unitaria di specifiche attività tecniche, 

amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle  ospedaliere e ospedaliero-

universitarie;  

 
PRESO ATTO inoltre che, i  più recenti contratti collettivi nazionali di lavoro nell’ area del comparto per il biennio 

2008/2009 e il nuovo assetto organizzativo della ASL n° 8 di Cagliari, conseguente all’adozione 

dell’atto aziendale, nonchè la recente approvazione, con delibera della GR n° 57/6 del 31.12.2009 

del progetto di scorporo del P.O. Microcitemico che sarà accorpato all’Azienda Ospedaliera “ Bro-

tzu”, hanno determinato la necessità di una verifica e rimodulazione dell’entità dei Fondi contrattuali 

del personale dipendente; 

 

VISTE altresì le linee di indirizzo della R.A.S. (delibere n° 38/27 de n° 38/26 del 06.08.2009), in applica-

zione dell’art. 5 dei CCNL per l’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria e SPTA e della dirigenza 

dell’area Nursing, in ordine alle modalità di determinazione dei fondi contrattuali con riguardo alle 

modifiche di assetto e dotazione organica ed in particolare alla sentenza n° 292/2009 della Corte di 

Appello di Cagliari ha imposto la separazione dei fondi di posizione e di risultato fra i Medici e i Ve-

terinari; 

 

ACCERTATA l’impossibilità per l’Azienda di realizzare, utilizzando le risorse proprie, l’attività indicata in premes-

sa, in considerazione della sua complessità nonché per la ristrettezza dei tempi, in ordine alla rea-

lizzazione delle recenti modifiche strutturali aziendali; 
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CONSIDERATO che l’art. 125 ( lavori, servizi e forniture in economia), comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. , con-

sente nei casi di “servizi o forniture inferiori a ventimila euro” l’affidamento diretto da parte 

dell’Azienda; 

 

DATO ATTO che pertanto, nel rispetto della normativa vigente è stato richiesto alla Società ISSOS Servizi Global 

Consulting  S.r.l. di Firenze, quale ditta altamente specializzata, come risulta dalle referenze pre-

sentate, di formulate una offerta per la fornitura dei servizi consulenziali,  di seguito riassunti: 

 

a) intervento finalizzato alla determinazione dei fondi di posizione, di disagio – straordinario e di 

produttività-risultato in applicazione dei CCNL parte giuridica ed economica al 1° Gennaio 

2010 e adeguamento dei medesimi in attuazione delle linee guida regionali citate in premessa 

e della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n° 292/2009 ( separazione tra Medici e Ve-

terinari) ed in funzione dello scorporo dell’Ospedale Microcitemico ; 

 

b) separazione dei Fondi del Personale appartenente all’Area Sanitaria da quella A/P/T e costi-

tuzione del nuovo Fondo spettante alla dirigenza delle Professioni Sanitarie ( Nursing e Tec-

nico -sanitarie);  

 

c) supporto alla ASL nella condivisione delle corrette metodologie della costituzione dei fondi di 

tutte le Aree contrattuali; 

 

d) puntuale relazione tecnica sui passaggi svolti e supporto nella predisposizione della docu-

mentazione per  il bilancio aziendale e per l’informativa con le OO.SS. aziendali. 

 
RICHIAMATA la proposta contrattuale n°611/09, agli atti dell’Azienda, presentata dalla Società ISSOS  Servizi 

Global Consulting  S.r.l. di Firenze in data 18/12/2009, relativa all’attività descritta in premessa, per 

un corrispettivo pari a € 19.800,00 IVA esclusa; 

 
 
RITENUTO che la proposta della Società Issos Servizi Global Consulting  S.r.l. di Firenze sia rispondente  a 

tutte le esigenze sopra evidenziate; 

 
 
VISTA la bozza di convenzione, allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, che 

regolamenta i rapporti tra la ASL n° 8 di Cagliari e la Società ISSOS Servizi Global Consulting  S.r.l. 

di Firenze; 

 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
 
VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 e n° 3/09; 
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CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
 
1. di affidare alla Ditta  Issos Servizi Global Consulting  S.r.l. di Firenze, l’incarico consulenziale, per le attività di se-

guito riassunte: 

a) intervento finalizzato alla determinazione dei fondi di posizione, di disagio – straordinario e di produttività-

risultato in applicazione dei CCNL parte giuridica ed economica al 1° Gennaio 2010 e adeguamento dei mede-

simi in attuazione delle linee guida regionali citate in premessa e della sentenza della Corte di Appello di Caglia-

ri n° 292/2009 ( separazione tra Medici e Veterinari) ed in funzione dello scorporo dell’Ospedale Microcitemico ; 

b) separazione dei Fondi del Personale appartenente all’Area Sanitaria da quella A/P/T e costituzione del nuovo 

Fondo spettante alla dirigenza delle Professioni Sanitarie ( Nursing e Tecnico -sanitarie);  

c) supporto alla ASL nella condivisione delle corrette metodologie della costituzione dei fondi di tutte le Aree con-

trattuali; 

d) puntuale relazione tecnica sui passaggi svolti e supporto nella predisposizione della documentazione per  il bi-

lancio aziendale e per l’informativa con le OO.SS. aziendali. 

2. di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, che re-

golamenta i rapporti tra la ASL n° 8 di Cagliari e la Società Issos Servizi Global Consulting  S.r.l. di Firenze; 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditta affidataria, entro 90 

giorni dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l’attestazione del-

la regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, quantificata in € 23.760,00 IVA al 20% compre-

sa, graverà sul bilancio dell’Azienda per l’anno 2010; 

5. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29, comma 2, della L.R. n° 10/2006. 

 

 
        Il Direttore Amministrativo                Il Direttore Sanitario 
            Dr. Gianluca Calabrò            Dr. Ugo Storelli 
 
 
                                     

   ll Commissario Straordinario 
Dr. Emilio Simeone 


