
Servizio Sanitario – Regione autonoma Sardegna 
AZIENDA USL N. 7 – CARBONIA – 

Deliberazione n.   41 
adottata dal Direttore Generale in data      21/01/2008 
 
OGGETTO: Integrazione atti deliberativi nn. 579 e 580 del 06/06/2007. 
 

ATTESO    che con le  deliberazioni  nn. 579 e 580  adottate dal Direttore Generale in data 06/06/2007 si è 
provveduto alla liquidazione dei compensi  per il lavoro straordinario in prolungamento orario     effettuato negli anni 2005 
e 2006, Area Comparto; 
 

CHE a seguito di ulteriori e successive  richieste acquisite dal Servizio Personale,  si è palesata la necessità di 
provvedere al pagamento di ulteriori prestazioni a carattere straordinario, nonché di  indennità  relative a specifiche  
condizioni di lavoro  relative al personale dipendente ; 
 

CONSIDERATO   che sono state  presentate richieste di pagamento in relazione allo straordinario  in 
prolungamento orario  svolto  oltre il budget assegnato  negli anni 2005 e 2006 dal Servizio Informatico Aziendale  e  dal 
reparto di Nefrologia e Dialisi del P.O. S. Barbara per l’anno  2005;  
 

CHE   gli operatori del comparto del   Reparto di Nefrologia e Dialisi del S. Barbara e gli operatori tecnici del P.O. 
Crobu hanno contestualmente  sollecitato la liquidazione  delle indennità di malattie infettive  e delle pronte disponibilità 
pomeridiane relative rispettivamente agli anni 2003,2004,2005 ed all’anno 2005 e  non liquidate a suo tempo; 
  

RITENUTO    al fine di evitare contenziosi ed ulteriori conseguenti oneri  di dover provvedere alla liquidazione  
dei compensi relativi alle pronte disponibilità pomeridiane degli operatori tecnici del P.O. Crobu ed alle prestazioni di 
lavoro straordinario svolte negli anni 2005 e 2006  dal Servizio  Informatico Aziendale e dal reparto di Nefrologia e Dialisi, 
precisando che per lo stesso servizio si provvederà anche al pagamento delle indennità di malattie infettive per turni di 
servizio svolti negli anni 2003,2004,2005 secondo quanto meglio evidenziato negli allegati prospetti che del presente atto 
formano parte integrante e sostanziale ; 
 

VISTO  il CCNL vigente 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
SENTITO il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
 
per i motivi indicati in premessa 

- di integrare le  deliberazioni  nn. 579-580/07 e di disporre la liquidazione dei compensi dovuti per prestazioni di lavoro 
straordinario effettuato negli anni 2005 e 2006 -oltre il budget assegnato- dal Servizio Informatico    Aziendale e, per il solo 
2005, dal reparto di Nefrologia/Dialisi del P.O. S. Barbara oltre le pronte disponibilità effettuate dagli operatori tecnici del 
P.O. Crobu; 
 
- di provvedere alla liquidazione delle indennità di malattie infettive per gli anni 2003,2004,2005 per turni di servizio svolti 
dagli operatori del comparto del servizio di nefrologia e dialisi ; 
 
- di dare atto che la spesa complessiva  di euro 15.009,32  farà carico ai seguenti codici del Piano dei Conti Aziendali : 

Codice 56 02 02 ruolo sanitario   euro  8.837,24 
Codice 56 02 02 ruolo Amministrativo   euro  5.181,48 
Codice 56 02 02 ruolo tecnico    euro    900,60 

 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dr.Benedetto BARRANU) 

DIR. AMM. Dott. Salis ______________ 
 
DIR.SAN. Dott. Chessa ______________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali 

(Geom. Gerolamo AGULLI) 
 
 
 

Allegati n. 
 
Collegio Sindaci 
Bilancio 
Personale 

 


