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Deliberazione del Commissario n. 132 del  26 /03/2010 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Rideterminazione fondo relativo al finanziamento delle fasce retribuite, delle posizioni 
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale specifica in 
applicazione dell’art. 9 del CCNL del 31.07.2009 Comparto Sanità biennio economico 2008-2009. 
 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale 
Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il 
disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti 
nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTO il CCNL Comparto Sanità  del 31.07.2009 – II° biennio economico 2008-2009, che 

all’art. 9 prevede la rivalutazione automatica del fondo, a decorrere dall’1/01/2008 
e dall’1/01/2009,  in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti, 
incrementate nelle misure indicate nella tabella A allegata al CCNL;  

    
DATO ATTO  che il personale del Comparto dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato:  
1) al 1° gennaio 2008 è pari a n. 672 unità suddiviso come segue: 

a) n. 18 unità in cat. DS di cui n.3 di 5° fascia, n. 2 di 4° fascia, n. 2 di 3° 
fascia, n. 2 di 2° fascia, n. 6 di 1° fascia e n. 3 con retribuzione tabellare; 

b) n. 459 unità in cat. D di cui n. 9 di 6° fascia, n. 22 di 5° fascia, n. 71 di 4° 
fascia, n. 167 di 3° fascia, n. 17 di 2° fascia, n. 121 di 1° fascia e n. 52 con 
retribuzione tabellare; 

c) n. 57 unità in cat. C di cui n. 1 di 4° fascia, n. 1 di 3° fascia, n. 44 di 2° 
fascia e n. 11 di 1° fascia; 

d) n. 42 unità in cat. BS di cui n. 1 di 5° fascia, n. 17 di 3° fascia e n. 24 con 
retribuzione tabellare; 

e) n. 7 unità in cat. B di cui n. 2 di 5° fascia, n. 3 di 1° fascia e n. 2 con 
retribuzione tabellare; 

f) n. 89 unità in cat. A di cui n. 36 di 5° fascia, n. 3 di 3° fascia, n. 19 di 1° 
fascia e n. 31 con retribuzione tabellare; 

2) al 1° gennaio 2009 è n. 631 suddiviso come segue: 
a) n. 18 unità in cat. DS di cui n.3 di 5° fascia, n. 2 di 4° fascia, n. 1 di 3° 

fascia, n. 2 di 2° fascia, n. 7 di 1° fascia e n. 3 con retribuzione tabellare; 
b) n. 448 unità in cat. D di cui n. 7 di 6° fascia, n. 20 di 5° fascia, n. 65 di 4° 

fascia, n. 160 di 3° fascia, n. 15  di 2° fascia, n. 120 di 1° fascia e n. 61 con 
retribuzione tabellare; 
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c) n. 51unità in cat. C di cui n. 1 di 4° fascia, n. 1 di 3° fascia, n. 39 di 2° 
fascia e n. 10 di 1° fascia; 

d) n. 38 unità in cat. BS di cui n. 1 di 5° fascia, n. 13 di 3° fascia e n. 24 con 
retribuzione tabellare; 

e) n. 6 unità in cat. B di cui n. 1 di 5° fascia, n. 3 di 1° fascia e n. 2 con 
retribuzione tabellare; 

f) n. 70 unità in cat. A di cui n. 29 di 5° fascia, n. 3 di 3° fascia, n. 17 di 1° 
fascia e n. 21 con retribuzione tabellare; 

 
ATTESO CHE gli incrementi annui lordi del valore delle fasce retributive (comprensivo del rateo 

di 13° mensilità), riferiti ai dipendenti dalla AOU inquadrati nella relative 
categorie, ammontano: 

 
 al 01/01/2008 
 

Cat. A Valore Cat. B Valore Cat. BS Valore 
1° fascia €      2,34 1° fascia €      2,60 3° fascia €        7,80 
3° fascia €      5,85 5° fascia €    11,05 5° fascia €      14,56 
5° fascia €      8,97     
Cat. C Valore Cat. D Valore Cat. DS Valore 
1° fascia €      3,25 1° fascia €      4,16 1° fascia €      4,81 
2° fascia €      7,02 2° fascia €      7,93 2° fascia €      9,62 
3° fascia €    10,66 3° fascia €    11,70 3° fascia €    14,69 
4° fascia €    16,25 4° fascia €    15,34 4° fascia €    18,85 
  5° fascia €    19,24 5° fascia €    23,14 
  6° fascia €    24,05   

 
al 01/01/2009 

 
Cat. A Valore Cat. B Valore Cat. BS Valore 
1° fascia €    17,16 1° fascia €    19,08 3° fascia €      57,72 
3° fascia €    43,68 5° fascia €    81,84 5° fascia €    108,12 
5° fascia €    66,60     
Cat. C Valore Cat. D Valore Cat. DS Valore 
1° fascia €    23,64 1° fascia €    30,36 1° fascia €       35,04 
2° fascia €    51,12 2° fascia €    58,08 2° fascia €       71,16 
3° fascia €    78,84 3° fascia €    85,56 3° fascia €     108,24 
4° fascia €  119,64 4° fascia €  113,28 4° fascia €     138,96 
  5° fascia €  141,60 5° fascia €      171,00 
  6° fascia €  176,64   

 
 
VISTA  la delibera n. 423 del 17.06.2009, con la quale si ridetermina la consistenza dei 

fondi contrattuali per l’Area Comparto Sanità per gli anni 2007-2008-2009; 
 
VISTA  la delibera n. 779 del 30.12.2009, con la quale sono stati rideterminati,  per gli anni 

2007-2008-2009, i fondi contrattuali per l’Area Comparto Sanità, cosi come 
quantificati e certificati dalla Società ISSOS; 

 
ATTESO  che si è proceduto alla trasmissione della deliberazione n. 779/2009 al Collegio 

Sindacale e all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità per gli adempimenti di 
competenza; 
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RITENUTO  pertanto, di procedere alla utilizzazione delle risorse aggiuntive a valere sui fondi 
contrattuali Aziendali di cui alla deliberazione n. 779/2009, cosi come calcolate e 
certificate della Società ISSOS, all’esito delle verifiche in corso presso i 
competenti organi di controllo e istituzionali; 

 
RITENUTO  altresì, di rifinanziare il Fondo ex art. 10 CCNL 10 aprile 2008 delle risorse di cui 

all’art. 9 CCNL 31 luglio 2009 biennio economico 2008-2009, per l’anno 2008 e 
per l’anno 2009 come da tabella che segue: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina: 

  - sul Conto di Costo n. 8022010501 – Sopravvenienze Passive V/Terzi – 
Personale del Comparto – una spesa presumibile di € 5.439,07 nell’esercizio 
finanziario 2008, poiché il trattamento economico di riferimento è quello 
stabilito dal vigente CCNL del Comparto Sanità; 

 - sul Conto di Costo n. 5003000301 - Costo del Personale del Comparto del 
Ruolo Sanitario - una spesa presumibile di € 34.322,21 nell’esercizio 
finanziario 2009, poiché il trattamento economico di riferimento è quello 
stabilito dal vigente CCNL del Comparto Sanità; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo 
 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) di rifinanziare il Fondo ex art. 10 CCNL 10 aprile 2008 delle risorse di cui all’art. 9 CCNL 
31 luglio 2009 biennio economico 2008-2009, per l’anno 2008 e per l’anno 2009 come da 
tabella che segue: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative 
del valore comune delle ex indennità di 

qualificazione professionale e dell' 
indennità professionale specifica -                                      

art. 10 CCNL 10.04.08 ANNO 2008 ANNO 2009 
Ammontare consolidato  2.759.856,33 2.759.856,33 

Rivalutazione ex art. 10 c. 2 CCNL 10.04.08 5.439,07 39.761,28 
CONSISTENZA 2.765.295,40 2.799.617,61 

Fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative 
del valore comune delle ex indennità di 

qualificazione professionale e dell' 
indennità professionale specifica -                                      

art. 10 CCNL 10.04.08 
ANNO 2008 ANNO 2009 

Ammontare consolidato  2.759.856,33 2.759.856,33 
Rivalutazione ex art. 10 c. 2 CCNL 10.04.08 5.439,07 39.761,28 

CONSISTENZA 2.765.295,40 2.799.617,61 
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2) di dare atto che il presente provvedimento determina: 
- sul Conto di Costo n. 8022010501 – Sopravvenienze Passive V/Terzi – Personale del 
Comparto – una spesa presumibile di € 5.439,07 nell’esercizio finanziario 2008, poiché il 
trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL del Comparto 
Sanità; 
- sul Conto di Costo n. 5003000301 - Costo del Personale del Comparto del Ruolo Sanitario 
- una spesa presumibile di € 34.322,21 nell’esercizio finanziario 2009, poiché il trattamento 
economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL del Comparto Sanità; 

 
3) di dare atto che le risorse aggiuntive a valere sui fondi contrattuali Aziendali del Comparto Sanità 

di cui alla deliberazione n. 779/2009, cosi come calcolate e certificate della Società ISSOS, verranno 
utilizzate all’esito delle verifiche in corso presso i competenti organi di controllo e istituzionali; 
 

4) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto deliberativo. 

 
 
 
 
 
                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            GESTIONE GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI 
 
Sigla Responsabile      Dott.ssa Barbara Mineo ______________________ 
 
Estensore                    Sig.ra Daniela Sotgiu  ______________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
relativa copertura finanziaria 
 
            Dott. Antonio Tognotti 

 
 

_________________________ 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26.03.2010 

per la durata di quindici giorni. 


