
Delibera n°  381
Del   19/03/2009

OGGETTO: Liquidazione somme  in conto anticipazione sul tras ferimento dei Fondi Contrattuali
                    all’Azienda Ospedaliero- Univer sitaria di Cagliari .

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 Sechi

“VISTO  il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  10/2006  concernente   “Tutela  della  salute  e  riordino  del  servizio
sanitario  della  Sardegna.  Abrogazione della  L.R. n. 5/1995”  ed  in  particolare
l’art. 1 il quale prevede  che la regione assicuri i livelli essenziali di assistenza
con risorse pubbliche sull’intero territorio regionale  anche attraverso  le Aziende
Ospedaliero-Univeritarie  di cui al D.Lgs. 517/1999;

PRESO ATTO del Protocollo d’Intesa  stipulato tra la R.A.S. e l’Università degli Studi di Cagliari in
data  11/10/2004  ed  integrato  in  data  26/10/2005  relativo  ai  criteri  per  la
costituzione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/03/2007 è stata costituita
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, alla quale afferiscono il P.O. San
Giovanni di Dio ed il complesso pediatrico “Macciotta”, sia in termini di strutture
che di personale già dipendente dell’ S.S.N. ed ivi assegnato;

CONSIDERATO che, antecedentemente la suddetta costituzione,  con  Deliberazione n. 256 del
09/03/2007 questa Amministrazione ha proceduto al recepimento  dell’accordo
decentrato  aziendale  sottoscritto  con le  OO.SS.  del  Comparto  Sanità,  con il
quale,   tra  l’altro,  si  è  data  approvazione  al  progetto  di  durata  triennale  di
incentivazione economica per il personale del Comparto  operante su tre turni di
servizio;
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VISTA inoltre  la  Deliberazione  n.  585  del  21/05/2007  relativa  al  recepimento  dell’Accordo  di
Contrattazione Integrativa avente ad oggetto i criteri applicativi del precedente e
succitato Accordo decentrato;

ATTESO che questa Amministrazione ha proceduto nell’anno 2008 all’attuazione del suddetto
progetto  ed  alla  conseguente  liquidazione  dell’incentivo  in  favore  dei  propri
dipendenti;

VISTA la richiesta dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di voler corrispondere analogo trattamento
economico, per il 2° semestre 2007, ai dipendenti c essati dalla ASL 8 di Cagliari
a seguito della costituzione della A.U.O.; 

RITENUTO pertanto, nelle more della definitiva determinazione della quota parte dei Fondi
Contrattuali  del  personale  dipendente  transitato  alle  dipendenze  dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, di procedere alla liquidazione della somma
di  Euro  166.500,00   in  conto  anticipazione  sul  trasferimento  dei  Fondi  del
Personale dipendente Comparto;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

- per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  di  procedere  in  favore  dell’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria  di  Cagliari alla  liquidazione  della  somma  di  Euro   166.500,00  in  conto
anticipazione sul trasferimento dei Fondi del Personale dipendente Comparto;

- di comunicare la presente deliberazione al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

- di  comunicare  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  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. ssa Laura Balata)                                                (Dr. Giuseppe Sechi )

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu )

  


