
Azienda Unità Sanitaria Locale 
CARBONIA (CA) 
 
 

Deliberazione    12   de   15/01/2008 
 
OGGETTO: Liquidazione indennità per l'assistenza domiciliare area  comparto anni                    

  2003-2004-2005-2006. 
 
 
Richiamato l'art. 26 del CCNL comparto sanità 2002-2005 che, al fine di favorire il processo di 

deospedalizzazione e garantire le dimissioni protette dei pazienti nonché l'assistenza 
agli anziani, ai disabili psico-fisici e ai malati terminali, prevede a decorrere dal 1 
gennaio 2003, per il personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati 
addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o 
agli operatori socio sanitari un'indennità giornaliera; 

 
Visto l'atto con il quale l'Azienda è stata diffidata ad attribuire l'indennità di cui trattasi a 

tutti i lavoratori interessati; 
 
Ritenuto alla luce della previsione contrattuale suindicata ed al fine di evitare ulteriori 

contenziosi, di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni effettuate nel corso 
degli anni 2003-2004-2005-2006, svolte in applicazione all'art. 26 del CCNL - area 
Comparto sottoscritto il 19 aprile 2004, formalmente autorizzate dai singoli 
Responsabili di Servizio, così come risulta dalle dichiarazioni degli stessi acquisite 
agli atti dal Servizio del Personale, con le quali è attestata la regolarità delle 
prestazioni suddette; 

 
Evidenziato che detta indennità è finalizzata a compensare il disagio degli operatori sanitari 

nell'assistenza prestata presso il domicilio dell’utenza e che tale disagio non puo’ 
essere oggetto di remunerazione in diversa forma; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Sentito il Direttore Amministrativo unitamente ai Direttore Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi meglio dettagliati nella premessa 

- di disporre il pagamento dell’indennità per l’assistenza domiciliare di cui all’art. 26 del 
CCNL – area comparto, sottoscritto il 19 aprile 2004 per le prestazioni svolte negli anni 
2003, 2004,2005, 2006; 

- di movimentare la spesa di euro 18483,12, cosi’ come analiticamente indicata nel prospetto 
allegato al presente, al cod. 5622 del piano dei conti. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
   DR. BENEDETTO BARRANU 

 
 
DIR.AMM. ______________ 
 
DIR.SAN. ________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _________al ______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile Affari Generali 

Geom. Gerolamo Agulli 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
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