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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

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

 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Commissario n.  366  del  13/08/2010 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione premio di risultato – Area Di rigenza Medica – Anni 2008 e 2009. 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno__13___del mese di ___AGOSTO___, 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 dicembre 1999; 
 
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; 

 
VISTA la Deliberazione n. 424 del 17.06.2009, con la quale viene determinata la 

consistenza dei fondi contrattuali relativi all’anno 2009, Area Dirigenza Medica; 
 
VISTA la Delibera n. 780/2009 con la quale sono stati rideterminati i fondi contrattuali 

Area Dirigenza Medica per gli anni 2007, 2008 e 2009, a seguito di ricostruzione e 
certificazione dei fondi aziendali da parte della Società ISSOS S.r.l.; 

 
DATO ATTO che, dalla ricostruzione dei fondi aziendali, la consistenza dei fondi è stata 

rivalutata e tuttavia, essendo ancora in corso attività di verifica, la disponibilità 
aggiuntiva è da ritenersi congelata e non spendibile; 

 
VISTO l’Accordo Integrativo Aziendale siglato in data 24 giugno 2010 con le OO.SS. 

Area Dirigenza Medica, allegato quale parte integrante del presente provvedimento 
(All. 1) relativo alla liquidazione del premio di risultato, in applicazione dell’art. 65 
CCNL 5.12.1996 Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 
PRESO ATTO che il su citato accordo stabilisce che il premio di risultato per gli anni 2008 e 2009 

venga distribuito, pro quota su base annua, ai Dirigenti Medici in servizio a tempo 
indeterminato e ai Dirigenti Medici a tempo determinato, che abbiano prestato 
servizio per almeno 6 mesi nel corso dell’anno; 

 
PRESO ATTO altresì che il medesimo accordo stabilisce di distribuire, ai sensi dell’art. 50, 

comma 4, CCNL 8.6.2000, al personale Dirigente su citato, i residui del fondo di 
posizione accertati per l’anno 2008 e 2009; 
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DATO ATTO che, per l’anno 2008, le risorse economiche disponibili sul fondo “per l’indennità 

di specificità medica, retribuzione di posizione e altro” ex art. 24 CCNL 
17.10.2008 Dirigenza Medica sono pari a € 429.265,85 (quota A) e sul fondo per 
“ la retribuzione di risultato” ex art. 26 sono pari a € 75.595,51 (quota B); per 
l’anno 2009, le risorse economiche disponibili sul fondo “per l’indennità di 
specificità medica, retribuzione di posizione e altro” ex art. 24 CCNL 17.10.2008 
Dirigenza Medica sono pari a € 155.675,40 (quota A) e sul fondo per “la 
retribuzione di risultato” ex art. 26 sono pari a € 75.595,51 (quota B); 

 
VERIFICATA  la situazione numerica del personale Dirigente Medico di cui all’accordo stipulato 

in data 24 giugno 2010 e, in seguito ad ulteriore controllo sui fascicoli in possesso 
del Servizio Gestione Giuridica del Personale, ritenuto di dover prendere atto che il 
personale Medico avente diritto risulta essere per l’anno 2008 n. 238 Dirigenti e 
per l’anno 2009 n. 240 Dirigenti; 

 
RITENUTO pertanto di liquidare, in favore del suddetto personale, le somme spettanti quali 

residuo fondi per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione e 
altro” ex art. 24 CCNL 17.10.2008 Dirigenza Medica e, a titolo di retribuzione di 
risultato, le risorse disponibili sul fondo per “la retribuzione di risultato”, come da 
prospetto allegato al presente provvedimento (all. 2), a valere sul conto  n. 
2309020102 – Conto di debito retribuzioni anni precedenti del Personale Dirigente 
Medico – una spesa di € 504.861,36 sull’esercizio finanziario 2009; 

 
RITENUTO inoltre di liquidare, in favore del suddetto personale, le somme spettanti quali 

residuo fondi per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione e 
altro” ex art. 24 CCNL 17.10.2008 Dirigenza Medica e, a titolo di retribuzione di 
risultato, le risorse disponibili sul fondo per “la retribuzione di risultato”, come da 
prospetto allegato al presente provvedimento, come da prospetto allegato al 
presente provvedimento (all. 3), a valere sul conto  n. 2309020101 – Conto di 
debito retribuzioni anni precedenti del Personale Dirigente Medico – una spesa di € 
231.270,91 sull’esercizio finanziario 2009; 

 
PRESO atto del verbale del Collegio Sindacale dell’8.7.2010 e ritenuto che le osservazioni 

ivi contenute non riguardano la disponibilità delle risorse oggetto di spesa con il 
presente provvedimento 

 
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 liquidare, per l’anno 2008, le risorse economiche disponibili sul fondo “per l’indennità di 
specificità medica, retribuzione di posizione e altro” ex art. 24 CCNL 17.10.2008 Dirigenza 
Medica pari a € 429.265,85 (quota A) e, a titolo di retribuzione di risultato le risorse disponibili 
sul fondo per “la retribuzione di risultato” ex art. 26 pari a € 75.595,51 (quota B), in favore del 
personale della Dirigenza Medica di questa Azienda con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, le somme spettanti come da prospetto allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento (all. 2), a valere sul conto n. 2309020102 – Conto di debito retribuzioni anni 
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precedenti del Personale della Dirigenza Medica – una spesa di € 504.861,36 sull’esercizio 
finanziario 2009; 
 

2.  di liquidare, per l’anno 2009, le risorse economiche disponibili sul fondo “per l’indennità di 
specificità medica, retribuzione di posizione e altro” ex art. 24 CCNL 17.10.2008 Dirigenza 
Medica pari pari a € 155.675,40 (quota A) e, a titolo di retribuzione di risultato le risorse 
disponibili sul fondo per “la retribuzione di risultato” ex art. 26 pari a € 75.595,51 (quota B), in 
favore del personale della Dirigenza Medica di questa Azienda con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, le somme spettanti come da prospetto allegato quale parte integrante 
del presente provvedimento (all. 3), a valere sul conto n. 2309020101 – Conto di debito 
retribuzioni anni precedenti del Personale della Dirigenza Medica – una spesa di € 231.270,91 
sull’esercizio finanziario 2009; 

 
3. di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo. 
 
 
 
 
 
                                  IL COMMISSARIO 
         (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 13/08/2010  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


