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                                                    DELIBERAZIONE DEL 
                               DIRETTORE GENERALE ° ________         del _____________ 

 
 
 
 
 

OGGETTO : CCNL 17 ottobre 2008  Biennio 2006/2007 art. 25 

integrazione Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione 

di struttura complessa contrattuali  personale Dirigenza 

Sanitaria.  

  

Su proposta del Direttore del Servizio Personale Dr.ssa Gioi Tomasa Pina 

PREMESSO che questa Azienda  

con Deliberazione D.G. n° 614 del 17/11/2006 ha rideterminato il Fondo 

per  la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e 

indennità di direzione di struttura complessa contrattuali  personale 

Dirigenza Sanitaria ai sensi CCNL integrativo, CCNL I° Biennio 2002/2003 

e II° Biennio 2004/2005; 

VISTO il  CCNL Area Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale 

parte normativa  Quadriennio 2006/2009 e Parte Economica Biennio 

2006/2007, sottoscritto il 17 ottobre 2008;  

CONSIDERATO che l’ammontare del Fondo ex art. 9 CCNL 2004/2005 al 

01 gennaio 2006, è quello consolidato al 31 dicembre 2005, nella misura 

annua di € 85.483,40; 

VISTO l’art. 25 del CCNL 17 ottobre 2008, Area Dirigenza Sanitaria, che 

prevede l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa in base alle risorse individuate nell’ art. 20  a decorrere dalle 

scadenze indicate nel medesimo articolo, così come da allegato A);  
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VISTA la Legge Regionale n° 10 del 28 luglio 2006,  avente ad oggetto 

“Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. 

Abrogazione della Legge Regionale n° 5 del 26 gennaio 1995”; 

 

Per i motivi esposti in premessa; 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente 

attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi 

dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto 

Aziendale; 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore 

Sanitario;  

                                           DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

Di rideterminare, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 17 ottobre 2008, Area 

Dirigenza Sanitaria, il Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa in base alle risorse individuate nell’ art. 20 a decorrere dalle 

scadenze indicate nel medesimo articolo, così come da allegato A);  

Di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

Di incaricare il Servizio Personale e il Servizio Bilancio ciascuno per gli 

adempimenti    di propria competenza. 

                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                    Dott. Antonio Onnis 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott.Silvio Maggetti 

 
 

 

 
 

Il Direttore ServizioPersonale 

Dott Tomasa Pina Gioi 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________                           

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− Resp. Servizio Personale 
− OO.SS. Dirigenza  


