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PARTE I - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’accordo sottoscritto in data  26 giugno 2012  tra la delegazione trattante di parte pubblica  e le OOSS delle aree di 

contrattazione della dirigenza medica e dei ruolo professionale tecnico amministrativo e delle professioni sanitarie, ha per 

oggetto la rendicontazione delle risorse disponibili e delle spese sostenute a carico dei fondi contrattuali per l’anno  2011 

e, in via presuntiva, del 2012; per ciascun anno, nell’ambito delle prerogative assegnate dalle norme di legge e dai CCNL 

di riferimento, si è inoltre provveduto alla finalizzazione dei residui accertati. 

La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali è stata determinata unilateralmente dall’Azienda, ai sensi delle 

vigenti norme, ed è stata espressa con deliberazione del Direttore Generale n.74 del  23.2.2012, atto nel quale si 

illustrano le modalità applicative dell’art.9, comma 2 bis del DL.78/2010 (convertito con modificazioni nella L.122/2010) e 

se ne quantificano gli effetti sulle risorse disponibili per la contrattazione integrativa. 

La finalizzazione dei residui disponibili è avvenuta dopo l’esposizione analitica delle spese sostenute durante l’esercizio 

2011 in relazione sia alle specifiche norme contrattuali che a quanto concordato nelle precedenti sessioni negoziali; come 

già riscontrato negli esercizi passati, la rendicontazione evidenzia una disponibilità consistente di risorse residue per le 

aree di contrattazione della dirigenza medica e, nell’ambito della dirigenza SPTA, per il ruolo sanitario, mentre per i ruoli 

PTA e delle professioni sanitarie le risorse risultano quasi interamente impiegate per la spesa corrente.  

La finalizzazione di quanto residuato sull’esercizio 2011 avviene comunque a favore delle risorse per la retribuzione di 

risultato, indicando la quota destinata per ogni area di contrattazione ai  progetti aziendali e dipartimentali, da erogarsi 

secondo quanto disposto dagli accordi decentrati vigenti; per l’esercizio 2012 si è ipotizzato, in via presuntiva e nelle 

more della determinazione dei fondi a consuntivo di fine anno, di mantenere per le stesse finalità pari quantità di risorse.  

In particolare, sull’area medica, la previsione di destinare alla retribuzione di risultato un volume complessivo di 

4.000.000 di € all’anno, consente di erodere residui accumulati da anni precedenti di notevole consistenza; a tale finalità 

concorre anche la decisione di destinare € 329.000 a compensare l’onere sostenuto dall’Azienda per il mantenimento del 

livello necessario di guardia medica in alcune situazioni di particolare criticità, con l’impegno della stessa a rivedere 

percorsi e modalità di effettuazione. 

  

PARTE II – RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

COSTITUZIONE DEI FONDI 

I fondi sono stati costituiti, in prima battuta, nel rispetto delle disposizioni dei CCNL 6.5.2010 (art. 9,10 e 11 Dirigenza 

Medica e 8,9 e 10 dirigenza SPTA e professioni sanitarie). 

A tal fine è stato utilizzato, come dato di partenza, il valore dei fondi consolidati al 31.12.2007, al quale sono stati 

sommati gli incrementi disposti: 

- sui fondi per la retribuzione di posizione per incremento del valore tabellare della stessa (art.9 c.2 del CCNL Dirigenza 

Medica e art. della Dirigenza SPTA); 

- sul medesimo fondo in relazione alla quota pro capite per ogni dirigente presente al 31.2.2007 prevista dall’art.9 c.3 

della Dirigenza medica; 

- sui fondi per la retribuzione di risultato in relazione alla quota pro capite per ogni dirigente in servizio al 31.12.2007 

prevista rispettivamente dagli artt. 11 (Dirigenza Medica) e 10 (Dirigenza SPTA e professioni sanitarie) dei CCNNLL 

6.5.2010. 

In seguito, è stato quantificato il valore della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per gli anni 2008,2009 e 2010 del 

personale cessato dal servizio (al netto della quota necessaria per la retribuzione di anzianità dei nuovi assunti); tale 

operazione ha portato ad un incremento del fondo di posizione per la sola area della Dirigenza Medica, in quanto per le 
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altre aree tale risorsa è ancora necessaria alla compensazione dei costi delle equiparazioni ai sensi dei CCNL 8.6.2000 II 

biennio economico e del conglobamento di cui al CCNL 3.11.2005.   

Effettuate tali operazioni, è stato necessario: 

- riadeguare le risorse complessive così determinate al limite stabilito dall’art.9 della L.122/2010, stornando dal fondo la 

parte eccedente il limite determinato al 31.12.2010 individuato nella deliberazione n.74 del 23.2.2012; 

- decurtare dalle risorse disponibili la quota relativa alla soppressione delle posizioni dirigenziali identificate nella delibera 

n.74 sopra richiamata, sia per la parte relativa alla dirigenza medica che per la dirigenza non medica del ruolo sanitario. 

UTILIZZO DEI FONDI  

L’utilizzo dei fondi avviene nel rispetto delle norme dei CCNNLL e dei contratti integrativi vigenti, compensando l’esubero 

di spesa sul fondo per la remunerazione del disagio e dello straordinario dell’area medica all’interno della complessiva 

disponibilità di risorse.  

COPERTURA FINANZIARIA 

Il costo complessivo per l’esercizio 2011, pari ad € 28.441.724 con oneri e IRAP a carico Azienda, è stato registrato: 

- Per € 27.929.961 (competenza 2011) all’interno del costo del personale e IRAP dell’anno 2011, rappresentatI 

nel relativo Bilancio d’esercizio; 

- Per € 511.763 (residui anni precedenti) quantificato all’interno dei debiti all’1.1.2011 

Quanto di competenza dell’anno 2012, pari ad € 28.149.693 con oneri e IRAP a carico Azienda, rientra: 

- Per € 27.838.955 nel costo del personale e IRAP indicati nel bilancio di previsione 2012  

- Per € 310.738 (residui anni precedenti)  fra i debiti quantificati all’1.1.2012. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
     (Dott.ssa Marzia Cavazza) 
 


