
 
 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 11488 del 29-11-2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Risorse Umane Trattamento Giuridico ed 
Economico  
Dott.  Luciano Oppo 
 

 
 
OGGETTO: Consolidamento dei Fondi Contrattuali ATS per l'anno 2017 - Area personale non 
dirigente comparto sanità.  
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
  
Dott. Andrea Angius  

Il Responsabile del 
Procedimento 

   
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [X ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 372 del 9/03/2018 con la quale 
è stato conferito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Risorse Umane, a decorrere dal 16/03/2018; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 di  attribuzione 
delle funzioni Dirigenziali; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in 
materia di trattamento dei dati personali;  
 
VISTO che con la Legge Regionale del 27 luglio 2016 numero 17 è stata costituita, con 
decorrenza  1° gennaio 2017, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
RICHIAMATI gli articoli 7, 8 e 9 del CCNL 31 luglio 2009, per il personale non dirigente del 
comparto sanitario, che disciplinano rispettivamente il fondo per il compenso di lavoro 
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno; il 
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità 
delle prestazioni individuali e il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 
posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale 
e dell'indennità professionale specifica;      
 
VISTO  il CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto del servizio sanitario 
nazionale triennio 2016 - 2018 ed in particolare l'articolo 76 che dispone incrementi 
contrattuali con decorrenze 01-01-2016 e 01-01-2017; 
 
VISTA la circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012 avente per oggetto: “Schemi di Relazione 
illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies, 
Decreto Legislativo n. 165/2001); 
 
VISTO il decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 45 del 
28/12/2016 avente per oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle 
Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna (PAC) approvato con DGR numero 29/8 del 
24/07/2013 - Approvazione linee guida regionali per l'area Debiti e Costi e per l'area 
Disponibilità liquide - Modifica allegato alle linee guida regionali per l'area Crediti e Ricavi"; 
 
 
 



 
 

 
 
CONSIDERATO che nell'allegato "Debiti e Costi" del decreto sopra citato al punto 3.4 si 
dispone, tra l'altro che "La deliberazione di consolidamento dei fondi di contrattazione 
integrativa deve indicare il valore residuo dei fondi non erogati al personale dipendente al 
31 dicembre dell'esercizio in chiusura"; 
 
VISTE le determinazioni dei direttori ASSL di Cagliari - numero 183/2017, di Carbonia - 
numero 257/2017, di Sanluri - numero 112/2017, di Oristano - numero 44/2017, di Lanusei - 
numero 52/2017, di Nuoro - numero 311/2017, di Olbia - numero 67/2017 e di Sassari - 
numero 188/2017, con le quali si è provveduto al consolidamento dei fondi contrattali anno 
2016 dell'area del Comparto;  
 
VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 25-05-2017 numero 75 (Modifiche e integrazioni 
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che ha introdotto una nuova disposizione 
finalizzata all’invarianza della spesa del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, 
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. 
 
DATO ATTO che i piani di scorporo sia della ex Asl di Sassari sia della ex Asl Cagliari sono 
a tutt’oggi in fase di conclusione e che pertanto anche per l’anno 2017 i fondi contrattuali 
sono interessati da una decurtazione, pari al trasferimento di risorse verso l’AOU di Sassari 
ed il Brotzu di Cagliari. In particolare trattasi del trasferimento della UO di Chirurgia 
Pediatrica del PO SS. Trinità all'Azienda Ospedaliera Brotzu con decorrenza 14/11/2016 
(deliberazione 1359/2016); delle UU.OO. di Oftalmologia del PO Binaghi e di 
Neurochirurgia del PO SS Trinità all'Azienda Ospedaliera Brotzu con decorrenza 
01/10/2017 (deliberazioni 932 e 933 del 2017) e degli ultimi spostamenti concordati  dal PO 
SS Annunziata all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (legge regionale 17-11-
2014 numero 23); 
 
DATO ATTO, inoltre, che nel 2017 ci sono state rilevanti modifiche nella dotazione 
organica dell'ATS a seguito dell'incorporazione della cessata IPAB Fondazione San 
Giovanni Battista, di cui alla delibera della Giunta Regionale numero 55/13 del 13-12-2017; 
con conseguenti incrementi dei fondi contrattuali;  
 
CONSIDERATO che all’interno delle Aree Socio Sanitarie Locali dell’ATS è presente 
ancora personale tecnico ed amministrativo che a suo tempo ha usufruito dell’ex articolo 12 
del CCNL  20 settembre 2001 o dell'articolo 19 del CCNL 19/04/2004 per passaggi di livello 
o di categoria superiore e che le risorse necessarie per detti passaggi, che comportavano 
una trasformazione provvisoria dei posti in organico, venivano di anno in anno decurtate 
(congelate e non utilizzate) dal Fondo delle “Fasce retributive, delle posizioni organizzative, 
del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 
professionale specifica”.  
 
 
 
 



 
 

CONSIDERATO, inoltre, che dette risorse alla cessazione dal servizio del personale 
beneficiario tornavano ad essere restituite (riutilizzabili) al medesimo fondo, così come 
tornavano ad essere disponibili i precedenti posti in organico occupati dal personale 
cessato prima di aver beneficiato dei passaggi; questa Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 31 comma 7 del CCNL 19/04/2004, prende atto dei posti ancora coperti nel 
2017 dal personale beneficiario dell’ex articolo 12 del CCNL  20 settembre 2001 o 
dell'articolo 19 del CCNL 19/04/2004, comunicati dagli uffici del Personale delle ex ASL 
interessate, confermandone in via definitiva i posti di dotazione organica attualmente 
coperti e procedendo contestualmente a decurtarne l’importo complessivo dal fondo  delle 
“Fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 
qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” in via permanente. 
 
ATTESO che con nota protocollo 2018/702520 del 26/10/2018 questa Amministrazione ha 
inviato la relazione illustrativa tecnico finanziaria, che si allega alla presente per farne parte 
integrante, in ordine alla Costituzione dei Fondi del personale non dirigente del comparto 
Sanità ATS anno 2017 al Collegio Sindacale e che lo Stesso nel verbale numero 35 del 16 
novembre 2018 "ha espresso parere positivo sulla compatibilità economico finanziaria e sul 
rispetto della normativa vigente relativamente alla costituzione dei fondi del Comparto anno 
2017";  
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stato inserito nella suddetta relazione  
anche l'importo delle decurtazioni a seguito dell'applicazione dell'articolo 31 comma 7 del 
CCNL 19/04/2004 (passaggi di livello o di categoria superiore) riferite alla ex ASL di 
Carbonia, decurtazioni che erano già state effettuate con deliberazione del Commissario 
Straordinario della ex Asl numero 7 di Carbonia n. 733/C del 16 maggio 2016, in fase di 
consolidamento fondi anno 2015; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla formale costituzione definitiva dei fondi del 
personale non dirigente del comparto sanità anno 2017, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del CCNL 
31/07/2009 e dell'articolo 76 del CCNL 21/05/2018, come da allegati 1, 2 e 3 parti integranti 
della presente determina, tenendo conto della rettifica relativa alle decurtazioni ai sensi 
dell'articolo 31 comma 7 del CCNL 19/04/2004; 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano: 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI DOVER PROCEDERE alla costituzione definitiva dei fondi del personale non 
dirigente del comparto sanità anno 2017, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del CCNL 31/07/2009 e 
dell'articolo 76 del CCNL 21/05/2018, come da allegati 1, 2, 3 e 4 parti integranti della 
presente determina;  
 
2) DI RINVIARE AD ATTO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO l'indicazione del valore 
residuo dei fondi non erogati al personale dipendente al 31-12-2017, così come disposto al 
punto 3.4 dell'allegato "Debiti e Costi" del decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale n. 45 del 28/12/2016; 



 
 

 
 
  
3) DI DARE INFORMAZIONE alle Organizzazioni Sindacali dell'avvenuta costituzione dei 
fondi contrattuali di cui al presente atto; 
 
4) DI COMUNICARE la presente determina al Servizio Bilancio;  
 
5) DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 
competenza;  

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on - line;   

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 



 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1  "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di 
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno anno - articolo 7 del CCNL 
31/07/2009"; 

Allegato 2  "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali - articolo 8 del CCNL 31/07/2009"; 

Allegato 3 "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell'indennità professionale specifica - articolo 9 del CCNL 31/07/2009"; 

Allegato 4 "Relazione illustrativa tecnico finanziaria in ordine alla Costituzione dei 
Fondi del personale non dirigente del comparto Sanità ATS anno 2017"; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa  _______________________ 
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