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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Retribuzione di Posizione Minima Unificata – Somme liquidate in favore del Personale 

Dirigente dell’Area Medica e del ruolo Tecnico dell’Area SPTA 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X  ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
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ESTENSORE Dott. Luca Melis 
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RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE 
(Dott.ssa Chiara Seazzu ) 

 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 

mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 

legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 

Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 

28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 

alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 

data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario ASL Sassari n. 1099 del 13.10.2016, avente ad 

oggetto “Adeguamento retribuzione di posizione minima unificata ai Dirigenti Medici e 

Veterinari”, specificatamente per la parte relativa ai Dirigenti Medici transitati nei ruoli di questa 

Azienda Ospedaliero Universitaria per effetto della L.R. 23/2014; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL Sassari n. 1959 del 29.12.2017 con la quale si provvede a 

rettificare parzialmente la Deliberazione testé e richiamata ed a riconoscere anche al Dirigente 

Medico Dott.ssa Fulvia Ferrari l’adeguamento ivi previsto;  

 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale AOU Sassari n. 746 del 28.12.2017 con la 

quale si è provveduto a prendere atto dei Verbali del Collegio Tecnico preposto alla valutazione 

dei Dirigenti Medici afferenti all’Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi; 

 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale AOU Sassari n. 747 del 28.12.2017 con la 

quale si è provveduto a prendere atto dei Verbali del Collegio Tecnico preposto alla valutazione 

dei Dirigenti Medici afferenti all’Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche; 
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RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale AOU Sassari n. 748 del 28.12.2017 con la 

quale si è provveduto a prendere atto dei Verbali del Collegio Tecnico preposto alla valutazione 

dei Dirigenti Medici di Igiene e Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; 

 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale AOU Sassari n. 749 del 28.12.2017 con la 

quale si è provveduto a prendere atto dei Verbali del Collegio Tecnico preposto alla valutazione 

dei Dirigenti Medici afferenti all’Area Medica e delle Specialità Mediche; 

 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale f.f. dell’AOU di Sassari n. 396 del 

16.05.2019 con la quale si è provveduto a prendere atto dei Verbali dei Collegi Tecnici preposti 

alla verifica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dai Dirigenti del ruolo 

Amministrativo e Tecnico dell’Area SPTA; 

 

VISTI gli articoli 4 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 - II biennio 

economico e 5 del CCNL della medesima Area siglato in data 06.05.2010; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 CCNL 8.6.2000 II biennio economico, l’anzianità di servizio 

in qualità di Dirigente Medico del SSN necessaria ai fini del riconoscimento della retribuzione di 

posizione minima unificata, deve intendersi maturata con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del 

comparto; 

 

VISTO l’articolo 4 del CCNL dell’Area SPTA siglato in data 08.06.2000 - II biennio economico e l’articolo 

5 del CCNL dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa siglato 

in data 6.5.2010;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del CCNL della Dirigenza SPTA siglato in data 08.06.2000 - II 

biennio economico, ai fini del riconoscimento della retribuzione di posizione minima unificata, 

l’esperienza professionale in qualità di Dirigente del SSN deve intendersi maturata con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o 

enti diversi del comparto; 

 

DATO ATTO che con Deliberazioni del Direttore Generale f.f. di questa Azienda Ospedaliero Universitaria n. 

426 del 19.05.2019 e n. 911 del 21.11.2019 si è provveduto a prendere atto, rispettivamente, del 

Verbale n. 8 del 13.03.2019 del Collegio Sindacale dell’AOU di Sassari “Certificazione 

costituzione Fondi per la contrattazione integrativa della Dirigenza Medica, anni 2013, 2014 e 

2015” e del Verbale n. 24 del 08.11.2019 del Collegio Sindacale dell’AOU di Sassari 

“Certificazione costituzione Fondi per la contrattazione integrativa della Dirigenza Medica anni 

2016 e 2017”;  

 

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale f.f. di questa Azienda Ospedaliero Universitaria n. 

49 del 28.01.2020 si è provveduto a prendere atto del Verbale n. 1 del 17.01.2020 del Collegio 

Sindacale dell’AOU di Sassari “Certificazione costituzione dei Fondi per la contrattazione 

integrativa della Dirigenza SPTA e Dirigenza delle Professioni Sanitarie – Anni 2007 (secondo 

semestre), 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017”; 

 

RITENUTO opportuno dare piena attuazione alla corresponsione dei riconoscimenti economici previsti a 

seguito delle valutazioni positive richiamate con le succitate Deliberazioni; 
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PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di dare atto del riconoscimento, in favore dei Dirigenti dell’Area Medica e Tecnica indicati nell’elenco allegato 

alla presente Deliberazione, delle somme relative alla retribuzione di posizione minima unificata spettanti a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei primi cinque anni di servizio a 

tempo indeterminato, così come determinati all’esito della documentazione in possesso di questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria;   

 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina, per gli anni 2015-2019, una spesa complessiva pari ad                       

€ 719.440,76 suddivisa come di seguito specificato:  

 

 

● Anno 2015:  

- € 4.993,15 sul conto di debito A202010101 “Fondo per oneri da liquidare”; 

 

 

● Anno 2016:     

- € 104.940,82 sul conto di debito A205100103 “Debiti v/Personale Dipendente F.di Contrattuali Anni 

Precedenti Ruolo Sanitario DM”; 

- €     8.919,97 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 

- €   27.998,21 sul conto di debito A205080101 “Debiti v/INPDAP”; 

- €     4.993,15 sul conto di debito A205100204 “Debiti v/Personale Universitario”; 

 

● Anno 2017:     

- € 128.695,33 sul conto di debito A205100103 “Debiti v/Personale Dipendente F.di Contrattuali Anni 

Precedenti Ruolo Sanitario DM”; 

- €   10.939,10 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 

- €   34.335,91 sul conto di debito A205080101 “Debiti v/INPDAP”; 

- €     4.993,15 sul conto di debito A205100204 “Debiti v/Personale Universitario”; 

 

● Anno 2018:     

- € 137.114,64 sul conto di debito A205100103 “Debiti v/Personale Dipendente F.di Contrattuali Anni 

Precedenti Ruolo Sanitario DM”; 

- €   11.654,74 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 

- €   36.582,19 sul conto di debito A205080101 “Debiti v/INPDAP”; 

- €    2.692,94 sul conto di debito A205100123 “Debiti v/Personale Dipendente F.Di Contrattuali Anni 

Precedenti Ruolo Tecnico Dirigenza SPTA”; 

- €       228,90 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 

- €       718,48 sul conto di debito A205080101 “Debiti V/INPDAP ”; 

- €    4.993,15 sul conto di debito A202010101 “Fondo per oneri da liquidare”; 

 

● Anno 2019:     

- € 137.114,64 sul conto di debito A205100101 “Debiti v/Personale Dipendente Ruolo Sanitario DM”; 

- €   11.654,74 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 

- €   36.582,19 sul conto di debito A205080101 “Debiti V/INPDAP”; 

- €   3.182,56 sul conto di debitoA205100121 “Debiti v/Personale Dipendente Ruolo Tecnico Dirigenza 

SPTA”; 

- €       270,52 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 

- €       849,11 sul conto di debito A205080101 “Debiti V/INPDAP”; 

- €    4.993,15 sul conto di debito A202010101 “Fondo per oneri da liquidare”; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Liquidazione delle somme relative alla 

Retribuzione di Posizione Minima Unificata - Personale Dirigente dell’Area Medica e del ruolo 

Tecnico dell’Area SPTA”; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

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

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

 
 
 

1) di dare atto del riconoscimento, in favore dei Dirigenti dell’Area Medica e Tecnica indicati nell’elenco allegato 

alla presente Deliberazione, delle somme relative alla retribuzione di posizione minima unificata spettanti a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei primi cinque anni di servizio a 

tempo indeterminato, così come determinati all’esito della documentazione in possesso di questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria;  

 
2) di dare atto che il presente provvedimento determina, per gli anni 2015-2019, una spesa complessiva pari ad     

€ 719.440,76 suddivisa come di seguito specificato:  

 
 

● Anno 2015:  

- € 4.993,15 sul conto di debito A202010101 “Fondo per oneri da liquidare”; 
 

● Anno 2016:     

- € 104.940,82 sul conto di debito A205100103 “Debiti v/Personale Dipendente F.di Contrattuali Anni 
Precedenti Ruolo Sanitario DM”; 

- €     8.919,97 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 
- €   27.998,21 sul conto di debito A205080101 “Debiti v/INPDAP”; 
- €     4.993,15 sul conto di debito A205100204 “Debiti v/Personale Universitario”; 

 

● Anno 2017:     

- € 128.695,33 sul conto di debito A205100103 “Debiti v/Personale Dipendente F.di Contrattuali Anni 
Precedenti Ruolo Sanitario DM”; 

- €   10.939,10 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 
- €   34.335,91 sul conto di debito A205080101 “Debiti v/INPDAP”; 
- €     4.993,15 sul conto di debito A205100204 “Debiti v/Personale Universitario”; 

 

● Anno 2018:     

- € 137.114,64 sul conto di debito A205100103 “Debiti v/Personale Dipendente F.di Contrattuali Anni 
Precedenti Ruolo Sanitario DM”; 

- €   11.654,74 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 
- €   36.582,19 sul conto di debito A205080101 “Debiti v/INPDAP”; 
- €    2.692,94 sul conto di debito A205100123 “Debiti v/Personale Dipendente F.Di Contrattuali Anni 

Precedenti Ruolo Tecnico Dirigenza SPTA”; 
- €       228,90 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 
- €       718,48 sul conto di debito A205080101 “Debiti V/INPDAP ”; 
- €    4.993,15 sul conto di debito A202010101 “Fondo per oneri da liquidare”; 
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● Anno 2019:     

- € 137.114,64 sul conto di debito A205100101 “Debiti v/Personale Dipendente Ruolo Sanitario DM”; 
- €   11.654,74 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 
- €   36.582,19 sul conto di debito A205080101 “Debiti V/INPDAP”; 
- €    3.182,56 sul conto di debitoA205100121 “Debiti v/Personale Dipendente Ruolo Tecnico Dirigenza 

SPTA”; 
- €       270,52 sul conto di debito A205090102 “Erario C/Irap”; 
- €       849,11 sul conto di debito A205080101 “Debiti V/INPDAP”; 
- €    4.993,15 sul conto di debito A202010101 “Fondo per oneri da liquidare”; 

 
 

3) di demandare ai Servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente Provvedimento.  

 

 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 allegato n. 1: Elenco beneficiari  
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 allegato n. 2: Tabella dettaglio riconoscimenti economici  
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