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Oggetto: Approvazione Fondi contrattuali Area Dirigenza Medico – Veterinaria, CCNL 
quadriennio 2006/9, I biennio economico. 

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

                 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 DIRETTORE GENERALE 

 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo : Dr. ssa Laura Balata   
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi 
 
PREMESSO       che, a seguito della L.R. n° 10/2006, è stato approvato, con deliberazione della 

Giunta Regionale n° 18/9 del 26/03/2008, l’atto aziendale di cui alla deliberazione 
del Direttore Generale n° 274 del 20.3.2008;  

                  
CONSIDERATO   che, nelle more dell’adozione di tale strumento di organizzazione e tenuto conto 

delle profonde modifiche ed innovazioni organizzative e strutturali dallo stesso 
previste, è emersa la necessità per l’Azienda, con riguardo ai fondi contrattuali, di 
verificare e rideterminare gli stessi, al fine: 

• di implementare gli strumenti gestionali idonei al corretto ed efficace sviluppo delle 
risorse umane nella logica della programmazione e del controllo delle più ampie 
attività aziendali e sotto il profilo dell’utilizzo di strumenti incentivanti del lavoro;   

• di tener conto delle profonde modifiche, intervenute dal 2006, sulla distribuzione e 
consistenza del personale dipendente, nascenti da provvedimenti legislativi 
regionali che, incidendo sull’assetto strutturale aziendale, hanno comportato 
importanti variazioni determinate dall’accorpamento di territori da ASL confinanti e 
dallo scorporo di alcune strutture dell’Azienda, confluite nell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari e nell’ARPAS;  

ATTESO         che, con deliberazione del Direttore Generale n° 226 del 1/03/2008, si è provveduto ad 
affidare alla S.r.l. Issos Servizi Global Consulting il servizio di verifica e 
rideterminazione dei Fondi contrattuali del personale dipendente, consistente :   

• nella verifica dei Fondi contrattuali aziendali per tutti i comparti di 
contrattazione del personale dipendente;  

• nella definizione delle quote relative agli operatori confluiti dalle ASL di 
Nuoro, Carbonia, Sanluri e da trasferire all’ARPAS ed all’Azienda 
ospedaliero Universitaria di Cagliari;  

 
CONSIDERATE  le risultanze di tale incarico trasmesse all’Azienda dalla Soc. ISSOS Servizi Global 

Consulting s.r.l.; 
 

ATTESO           che l’art. 6, 1° co. lett. A),  CCNL Area della Dirigenza medico veterinaria (parte 
normativa quadriennio 1998- 2001 e parte economica biennio 1998-1999) 
sottoscritto il 8/06/2000, prevede che l’Azienda informa i soggetti sindacali 
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rappresentativi “…sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere  
finanziario, concernenti …. la costituzione dei Fondi previsti dal presente contratto“; 

 
 DATO ATTO      che al termine di apposita riunione, svoltasi in data 19/03/2009, le OO.SS. 

rappresentative nell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria hanno sottoscritto 
le tabelle, allegate, sotto le lett. A), B) e C), al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, recanti la determinazione dei Fondi 2006/2009, I biennio 
economico, rideterminati a decorrere dal 20/03/2008, data di adozione dell’atto 
aziendale di questa Azienda;  

 
RITENUTO       di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del CCNL area della Dirigenza 

medica e veterinaria, la quantificazione dei Fondi contrattuali aziendali relativi al 
CCNL, parte normativa 2006/2009, I Biennio economico, dell’ Area della Dirigenza 
Medico – Veterinaria, come risultano nella Tabelle A), B) e C), allegate al 
presente atto per farne parte integrante;    

 
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, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del CCNL area della Dirigenza medica e 
veterinaria, la quantificazione dei Fondi contrattuali aziendali relativi al CCNL, parte normativa 
2006/2009, I Biennio economico, dell’ Area della Dirigenza Medico – Veterinaria, come 
risultano nella Tabelle A), B) e C), allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

• di disporre la trasmissione del presente atto all’ARAN e all’assessorato regionale dell’Igiene, 
Sanità ed Assistenza Sociale.   

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il DIRETTORE SANITARIO                                                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dr. Giuseppe Maria Sechi)                                                       (Dr.ssa Laura Balata) 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 (Dr. Benedetto Barranu) 


