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  Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari      

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

 
 

 

 
Deliberazione del Commissario n. 225 del 27 /05/2010 

 
 
 
 
Oggetto: ripartizione Fondi destinati alla Formazione Aziendale 2010. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Maggio in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni Cavalieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27.05.2010 
per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 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 Dott. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 3 del 
07.08.2009 “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 dicembre 
2009, data di stipulazione del relativo contratto; 

 
RILEVATO che il Regolamento della Formazione dell’AOU di Sassari, approvato con 

deliberazione n. 339 del 15/05/2009, prevede che la Direzione Generale 
definisca annualmente la quota di risorse da destinare alla formazione in 
conformità a quanto disposto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 

 

RILEVATO che i CC.NN.LL. prevedono che le aziende, nell'ambito dei propri obiettivi 
di sviluppo ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di 
efficienza e di efficacia gestionale nell'erogazione e nella qualità dei servizi, 
utilizzino le risorse già disponibili per garantire le attività formative, sulla 
base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 24 
aprile 1995, ed organizzino al proprio interno o anche con la collaborazione 
di altri soggetti pubblici o privati, specializzati nel settore, corsi di 
formazione di contenuto generale o mirato su specifiche materie; 

 

CONSIDERATO che l’Azienda, per il calcolo del fondo, ha stabilito di applicare l'1% sulla 
massa salariale, relativa ad ogni area contrattuale; 

 

CONSIDERATO che, applicando detta percentuale, l’Azienda ha predisposto la consistenza 
del Fondi destinati alla Formazione aziendale che ammontano a  
€.519.268,59 (cinquecentodiciannovemiladuecentosessantotto/59), con una 
ipotesi di ripartizione percentuale tra le tre aree contrattuali di cui al 
prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, predisposto dal Servizio Formazione aziendale; 

 

VISTA la nota, inviata in data 01/03/2010 dal Servizio Gestione Giuridica e 
Relazioni Sindacali, a tutte le Organizzazioni Sindacali di Comparto, RSU, 
Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA, con la quale è stato fissato un incontro 
per il giorno 09/03/2010 avente per oggetto: Presentazione della 
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ripartizione dei Fondi destinati alla Formazione aziendale; 
 

VISTO l’accordo raggiunto, a seguito della proposta unanime, formulata dalle OO.SS. 
della dirigenza medica, dirigenza STPA e del comparto, presenti all'incontro 
che si è tenuto unitamente alla dirigenza aziendale il 9 marzo 2010 e 
formalizzato il 28 aprile 2010, con il quale si è deciso di destinare alle tre "aree 
contrattuali" gli importi che derivano dal calcolo dell'1% sulla massa salariale, 
relativa ad ogni area contrattuale di cui al prospetto allegato che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento determina l’esigenza di una integrazione del 
budget sui conti di costo riferiti alla Formazione 5001170101 Formazione 
(esternalizzata e non) da pubblico e 5001170201 Formazione (esternalizzata e 
non) da privato, rispetto al bilancio di previsione annuale approvato con 
delibera n. 760 del 28/12/2009, fino all’importo stabilito in € 519.268,59 
(cinquecentodiciannovemiladuecentosessantotto/59); 

 
 

D EL I B E R A 
 

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

1) di costituire il fondo applicando l'1% sulla massa salariale, per ogni area contrattuale; 
 

2) di destinare alle tre "aree contrattuali" gli importi che derivano dal calcolo dell'1% sulla 
massa salariale, per ogni area contrattuale, pari a € 519.268,59 
(cinquecentodiciannovemiladuecentosessantotto/59) quali Fondi destinati alla 
Formazione aziendale, così come dal prospetto allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

3) di autorizzare il Servizio Bilancio a procedere ad una integrazione del budget sui conti di 
costo riferiti alla Formazione 5001170101 Formazione (esternalizzata e non) da 
pubblico e 5001170201 Formazione (esternalizzata e non) da privato, rispetto al 
bilancio di previsione annuale approvato con delibera n. 760 del 28/12/2009, fino 
all’importo stabilito in € 519.268,59 
(cinquecentodiciannovemiladuecentosessantotto/59), così come già previsto nel modello 
CE preventivo 2010. 
 

 

IL COMMISSARIO 
(Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        Servizio Formazione 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria. 
 
 
 
______________________________________ 

I 
ll Direttore  Amministrativo  Dott. Pietro Tamponi 
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