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DELIBERAZIONE N. 32/47 DEL 25.10.2022

————— 

Oggetto: Accordi sindacali in materia di attribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali per

il personale che opera nei presidi ospedalieri non localizzati nelle città di Sassari

e Cagliari. Assegnazione risorse 2021 e primo trimestre 2022.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama l'articolo 6, comma 18, della

legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, concernente "Disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", il quale ha stanziato euro 5.500.000 per il

2021 ed euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'attribuzione delle Risorse

Aggiuntive Regionali (RAR) per il personale che opera nei presidi ospedalieri non localizzati nelle

città di Sassari e Cagliari (ospedali periferici) e per le attività di trapianto di organi. Con successivi

accordi sindacali, stipulati in data 9 dicembre 2021 e 12 maggio 2022, le risorse sono state

suddivise rispettivamente, per l'anno 2021, in euro 4.850.000 destinati alla linea ospedali periferici

ed euro 650.000 alla linea trapianti e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in euro 11.460.000

destinati alla linea ospedali periferici ed euro 1.540.000 alla linea trapianti. Con la presente

deliberazione sono assegnate le risorse relative alla sola linea rivolta al personale che opera nei

presidi ospedalieri non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari, mentre le risorse relative alle

attività di trapianto di organi saranno assegnate con successiva deliberazione.

L'Assessore ricorda che, negli accordi regionali siglati in data 9 dicembre 2021 con le

rappresentanze sindacali della Dirigenza Sanitaria e del Comparto, è stato concordato che le

risorse, da attribuirsi in forma di premialità ai dipendenti che contribuiscano alla copertura dei turni

notturni e delle assenze non programmate degli ospedali periferici, dovessero assegnarsi ai medici

specialisti in Cardiologia, Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, Anestesia e rianimazione

e Chirurgia generale e al personale del Comparto appartenente ai profili di Infermiere, di Tecnico

Sanitario di Radiologia Medica e di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Il solo accordo con

la Dirigenza Sanitaria ha previsto, altresì, la facoltà di estendere la platea di medici specialisti con

successivo accordo integrativo aziendale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore informa che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno

recentemente rendicontato le attività svolte nell'anno 2021 e nel primo trimestre 2022, in

applicazione degli accordi sindacali sopra richiamati. Sulla base della rendicontazione delle attività

svolte, è stata calcolata la ripartizione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle risorse
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disponibili come illustrato negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione riferiti, rispettivamente,

all'annualità 2021 e al primo trimestre 2022.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, pertanto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale propone di approvare la ripartizione della somma di euro 4.850.000

disponibile per l'anno 2021, così come suddivisa tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale

(SSR) di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione e la ripartizione della somma di euro

3.548.995,08, quale prima tranche riferita al primo trimestre 2022 a valere sullo stanziamento per

l'annualità 2022 di euro 11.460.000, secondo la suddivisione tra le Aziende SSR di cui all'allegato 2

alla presente deliberazione.

Da ultimo, l'Assessore ricorda che le risorse di cui sopra sono poste a incremento variabile, non

soggette a consolidamento, del “Fondo per la retribuzione di risultato” di cui all'art. 95 del CCNL

Dirigenza Sanitaria del 19.12.2019 e del “Fondo premialità e fasce” di cui all'art. 81 del CCNL

Comparto Sanità del 21.5.2018 e che, come previsto nei sopraccitati accordi sindacali, la

liquidazione delle premialità ai dipendenti da parte delle Aziende potrà avvenire solo a seguito di

certificazione positiva da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). A tale proposito,

con riferimento alla liquidazione delle risorse ripartite con la presente deliberazione e di quelle future

da assegnarsi da parte della Giunta con successive deliberazioni, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale propone che le Aziende SSR possano liquidare le premialità RAR al

personale anche su base trimestrale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il prospetto di ripartizione della somma di euro 4.850.000 relativo

all'assegnazione delle Risorse Aggiuntive Regionali, al personale che opera nei presidi

ospedalieri non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari per l'annualità 2021 di cui all'allegato

1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare il prospetto di ripartizione della somma di euro 3.548.995,08 relativo

all'assegnazione delle Risorse Aggiuntive Regionali, al personale che opera nei presidi

ospedalieri non localizzati nelle città di Sassari e Cagliari per il primo trimestre 2022 di cui
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all'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale affinché liquidino le risorse di

cui alla presente deliberazione, anche su base trimestrale, previa certificazione positiva da

parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


