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DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE  

dott. Denis Caporale 
 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 591 del 21 aprile 2021 

 
 
 
 

N.  724 DEL 30/06/2021 
 

 
 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 
FONDI CONTRATTUALI PERSONALE AREA DIRIGENZA SANITARIA - ANNI 
2020-2021 
    
Con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza: 
 
del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris 
del Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin 
del Direttore dei Servizi Sociosanitari Facente Funzioni  dott. David Turello 
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OGGETTO: FONDI CONTRATTUALI PERSONALE AREA DIRIGENZA SANITARIA - 
ANNI 2020-2021 
 
VISTO il CCNL del 19/12/2019 relativo al personale dell’Area sanità - triennio 
2016-2018; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018 recante “Assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” con cui è stata 
costituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, di seguito ASU FC; 
 
PRESO ATTO che ad ASU FC sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi, ivi compresi quelli derivanti dal rapporto di lavoro, facenti capo 
all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, all’Azienda per 
l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” e di parte 
dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”; 
 
VISTO il decreto n. 1386 del 31.12.2020 con il quale sono stati determinati, in 
via provvisoria, i fondi dell’anno 2020 di ASU FC riferiti alle tre aree 
contrattuali;  
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1312 del 28.08.2020 di 
approvazione del documento d’intesa dd. 06.08.2020, che ha definito 
l’attribuzione per ciascuna azienda del S.s.r. delle risorse aggiuntive regionali 
per il personale dell’Area sanità per l’anno 2020, e  del verbale di confronto del 
06.08.2020, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e rappresentanze regionali 
delle Organizzazioni sindacali della medesima area contrattuale, con il quale 
sono state concordate alcune linee di intervento volte ad assicurare la 
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, 
nonché la realizzazione di specifici progetti legati all’emergenza Covid-19; 
 
DATO ATTO che i fondi di cui agli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 2016/2018 
possono essere incrementati, di anno in anno, con le risorse aventi carattere di 
stabilità e/o variabili di cui ai commi 3 e 4;  
AVUTO RIGUARDO che, nel rispetto dei commi 6 dei succitati articoli, la 
quantificazione delle risorse di cui ai predetti fondi deve comunque avvenire, 
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017; 
 
RICHIAMATO, inoltre, il comma 4 lettera c) dell’art. 95 che, in ossequio 
all’art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL 08/06/2000 dell’Area IV Medico-
Veterinaria, nonché dell’art. 52, comma 5, lettera b) del CCNL 08/06/2000 
dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni 
sanitarie, prevede, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di 
bilancio, l’incremento dell’1% - come tetto massimo del monte salari, al netto 
degli oneri riflessi - del fondo per la produttività collettiva e per il 
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni; 

RITENUTO, pertanto, in sede di chiusura del bilancio consuntivo 2020, di 
determinare, in via definitiva, i fondi contrattuali per l’anno 2020 previsti dal 
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vigente CCNL del personale dell’Area sanità di ASU FC, nei loro importi 
consolidati, incrementati,  nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 
75/2017, con le risorse aventi carattere di stabilità e/o variabili e così come 
dettagliatamente rappresentati negli allegati prospetti facenti parte integrante 
del presente provvedimento (allegato n. 1);  

CONSIDERATO, inoltre, necessario procedere alla determinazione, in via 
provvisoria, dei fondi dell’anno in corso, così come definiti negli allegati 
prospetti facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 2), 
anche al fine di dare evidenza della disponibilità di risorse per la 
remunerazione dei vari istituti contrattuali oggetto della contrattazione 
integrativa aziendale dell’anno 2021; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Gestione retribuzioni del personale, 
contabilità e trattamento previdenziale ha attestato l’avvenuta regolare 
istruttoria del procedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
normativa;  
 
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la 
legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali dell’Ente, l’assenza 
di conflitto di interessi, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del 
Responsabile del Procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore 
sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari f.f., per quanto di rispettiva 
competenza; 

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 
 

1) determinare, in via definitiva, i fondi contrattuali per l’anno 2020 previsti 
dal vigente CCNL del personale dell’Area sanità di ASU FC, così come 
dettagliatamente rappresentati negli allegati prospetti facenti parte 
integrante del presente provvedimento (allegato n. 1);  

 
2) determinare, in via provvisoria, i fondi contrattuali per l’anno 2021, così   

come definiti negli allegati prospetti facenti parte integrante del presente 
provvedimento (allegato n. 2). 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Direttore Amministrativo  
avv. Francesco Magris 
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Il Direttore Sanitario 
dott.ssa Laura Regattin 
 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari Facente Funzioni 
dott. David Turello 
 
Il Direttore Generale 
dott. Denis Caporale 
 

              

 
Allegati: 

1 Allegato n. 1.pdf 

2 Allegato n. 2.pdf 

 
 
Uffici notificati: 
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