
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4
MEDIO FRIULI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 486 DEL 13/10/2014

O G G E T T O

Valutazione del  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dal  Contratto 
Collettivo Integrativo per l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali Area della 
Dirigenza  Medica  e  Veterinaria,  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e 
amministrativa   e  del  Comparto.  Anno  2013.  Approvazione  verbale  OIV  n. 
13/2014 del 04/09/2014 e n. 15 dell'11/09/2014 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Giorgio Ros

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0194/Pres. del 25/09/2012,

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Saverio Merzliak,
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 30/09/2013,

del Direttore Sanitario dott. Maurizio Andreatti
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 07/01/2014,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del  6/12/2012,

su proposta del dott. Saverio Merzliak, Responsabile “ad interim” della S.O.C. “Programmazione, 
Controllo, Sviluppo e Innovazione”, che ha curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità 

tecnica,
   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



VISTA  la  L.R. n. 12 del 1994 la quale prevede che l’Azienda per i Servizi Sanitari sia organizzata 
sulla  base  del  principio  della  responsabilizzazione  per  obiettivi  e  che  “il  responsabile  di  ciascuna 
struttura operativa risponde dei risultati raggiunti”;

VISTO il D. Lgs. N. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  n.  286  del  30.07.1999  recante  disposizioni  in  materia  di  riordino, 
potenziamento dei meccanismi, strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 
1997 n. 59;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’area del comparto ed in particolare l’art. 9 del 
CCNNLL 10 aprile 2008,  l’art. 30 del CCNNLL  19 aprile 2004, l’art. 38 del CCNNLL 7 aprile 1999,  
l’art. 31 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale Comparto del personale S.S.N. del 2 ottobre 
2007, i quali prevedono specifiche funzioni e attività del Nucleo di Valutazione;

VISTI i Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro dell’area della  dirigenza medico-veterinaria,  ed in 
particolare gli artt. 25, 26 e 27 del CCNNLL 3 novembre 2005, artt. 9 e 10 del CCNNLL 17 ottobre  
2008,  e  l’art.  22 del  Contratto  Collettivo  Integrativo  Area della  Dirigenza  Medica e  Veterinaria  – 
quadriennio 2002-2005 sottoscritto in data 09/11/2007, i quali prevedono specifiche funzioni e attività 
del Nucleo di Valutazione;

VISTI  i  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  dell’area  della  dirigenza  Sanitaria,  Professionale, 
Tecnica e Amministrativa, ed in particolare gli artt. 25, 26 e 27 del CCNNLL 3 novembre 2005, artt. 9 
e 10 del CCNNLL 17 ottobre 2008, e l’art. 22 del Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza 
Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  –  quadriennio  2002-2005  sottoscritto  in  data 
09/11/2007, i quali prevedono specifiche funzioni e attività del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATO l’art. 28 dell’Atto aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” adottato con delibera n. 243  del 25 maggio 
2006;

VISTA la  L.R. n. 16/2010, art. 6 in materia di valutazione della prestazione che disciplina la nomina e 
il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 668 del 30/12/2011 avente come oggetto “Istituzione e 
disciplina dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 16/2010”

VISTE le delibere G.R. n. n. 331 del 06/03/2013, n. 332 del 06/03/2013 e n. 333 del 06/03/2013 con 
cui sono state individuate le risorse finanziarie aggiuntive per il personale dell’area del Comparto e 
della Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa per l’anno 
2013;

RICHIAMATI i seguenti contratti integrativi aziendali:
- Area Comparto, sottoscritto in data 04/07/2013 e approvato con delibera del Direttore Generale 

n. 490 del 22/10/2013;
- Area della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  sottoscritto  in  data  25/07/2013 e  approvato  con 

delibera del Direttore Generale n. 605 del 20/12/2013;
- Area della  Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  sottoscritto  in  data 



25/07/2013 e approvato con delibera del Direttore Generale n. 604 del 20/12/2013;
con i quali sono stati individuati gli obiettivi regionali collegati alle risorse aggiuntive regionali 
vincolate per l’anno 2013;

PRESO ATTO che il contratto integrativo aziendale dell’Area del Comparto prevede:
 al punto 7) che il personale a part time non possa effettuare prestazioni in orario aggiuntivo. 

Nel caso in cui sia coinvolto in progetti che richiedano un impegno orario aggiuntivo rispetto 
all’orario  di  servizio,  può  parteciparvi  all’interno  del  proprio  orario  di  lavoro  percependo 
l’incentivo rapportato all’orario settimanale prestato;

 al punto 9)  che per le prestazioni fuori orario di servizio devono essere effettuate con impegno 
orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio e viene richiesto un saldo orario positivo al 
31/12/2013, in caso contrario potrà essere riconosciuta solo la parte eccedente la copertura del 
debito orario maturato;

 al punto 10) un tetto massimo di incentivo di € 2.000 per chi partecipa a più progetti -  collegati 
sia alle rar sia alla quota strategica del Direttore Generale – eccezion fatta per chi è individuato  
quale project manager di un progetto strategico;

PRESO ATTO che i contratti integrativi aziendali dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e 
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa prevedono al punto 7) la presenza di 
un saldo orario positivo al 31.12.2013 e che in caso contrario, possa essere riconosciuta solo la parte 
eccedente la copertura del debito orario maturato;

RITENUTO di:
1) procedere al pagamento degli incentivi riconoscendo solo la parte eccedente la copertura del debito 

orario maturato al  31/12/2013 nel caso in  cui le  prestazioni  siano state effettuate  con impegno 
orario  aggiuntivo  rispetto  all’orario  di  servizio così  come  previsto  dal  contratto  integrativo 
aziendale  dell’Area  del  Comparto,  sottoscritto  in  data  04/07/2013,  punto  9),  dal  contratto 
integrativo aziendale della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto il 25/07/2013, punto 7) e dal 
contratto integrativo aziendale della Dirigenza SPTA, sottoscritto il 25/07/2013, punto 7);

2) non procedere al pagamento degli incentivi previsti per i progetti in orario di servizio qualora il 
saldo orario negativo al 31/12/2013 non risultasse recuperato nei primi mesi del 2014 o, qualora 
questo non fosse stato recuperato, di procedere al pagamento dell’incentivo per le quote mese 2013 
in cui il saldo orario sia risultato positivo.

CONSIDERATE  le  attività  di  istruttoria  assicurate  dalla  SOC  Programmazione  e  Controllo 
Direzionale,  Sviluppo  così  come  previsto  dal  “Regolamento  per  l’organizzazione  e  l’attività 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” approvato con 
delibera del Direttore Generale n. 257 del 04/06/2014;

PRESO ATTO dei verbali dell’Organismo Indipendente di Valutazione n. 13 del 04/09/2014 e n. 15 
dell’11/09/20014 allegati  alla  presente,  relativi  all’attività  di  valutazione  degli  obiettivi  previsti  dai 
Contratti Collettivi Integrativi Area del Comparto e della Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria, 
Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  per  l’utilizzo  delle  risorse aggiuntive  regionali  per  l’anno 
2013 sulla base delle valutazioni tecniche della performance trasmesse dalla SOC. Programmazione e 
Controllo, Sviluppo e Innovazione rispettivamente con nota prot. 59184/A.SVU del 01/09/2014 e prot. 
60915/A.SVU del 10/09/2014;

VISTI i controlli effettuati sul saldi orari al 31/12/2013 del personale partecipante agli obiettivi di cui 
sopra e sulle timbrature causalizzate con codice 21 o in alternativa sui saldi orari aggiuntivi di periodo;
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RITENUTO di integrare, inoltre, la delibera n. 368 del 28/07/2014 avente ad oggetto “Valutazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Contratto Collettivo Integrativo per l’utilizzo delle 
risorse aggiuntive regionali Area del Comparto - anno 2013 – approvazione verbali OIV n. 4/2014 del 
26/06/2014 e n. 5/2014 del 07/07/2014”, disponendo il pagamento della quota prevista dal contratto 
integrativo  Area  del  Comparto  per  i  seguenti  dipendenti,  che  per  mero  errore  materiale,  non 
comparivano negli elenchi forniti con le valutazioni tecniche della performance trasmesse dalla SOC. 
Programmazione  e  Controllo,  Sviluppo  e  Innovazione  con  le  note  prot.  44199  del  26/06/2014  e 
0046286/A.svi del 07/07/2014:

- Zuanella Francesca (progetto DSM 1 “Redistribuzione dell’utenza tra i CSM di Udine Nord e 
Sud”).

DATO ATTO  che la documentazione è conservata a cura della SOC Programmazione e Controllo 
Direzionale, Sviluppo e Innovazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore 
Sociosanitario; 

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa

1. di approvare i verbali dell’Organismo Indipendente di valutazione n. 13 del 04/09/2014 e n. 15 
dell’11/09/20014, allegati alla presente, relativi alle Valutazioni Tecniche performance progetti 
RAR  Comparto,  Medici  e  Veterinari  e  SPTA  2013  trasmesse  all’OIV  dalla  SOC. 
Programmazione  Controllo  Sviluppo  e  Innovazione  con  note  prot.  59184/A.SVU  del 
01/09/2014 e prot. 60915/A.SVU del 10/09/2014;

2. di accordare al personale a part-time, considerato a tempo pieno nei progetti obiettivo per i quali 
è previsto l’orario aggiuntivo, la quota incentivo prevista per le attività effettuate in orario di 
lavoro rapportata all’orario settimanale prestato, così come previsto dal contratto integrativo 
aziendale dell’Area del Comparto, sottoscritto in data 04/07/2013, punto 7);

3. di procedere al pagamento degli incentivi riconoscendo solo la parte eccedente la copertura del 
debito orario maturato al 31/12/2013, nel caso in cui le prestazioni siano state effettuate con 
impegno  orario  aggiuntivo  rispetto  all’orario  di  servizio, così  come  previsto  dal  contratto 
integrativo  aziendale  dell’Area  del  Comparto,  sottoscritto  in  data  04/07/2013,  punto 9),  dal 
contratto integrativo aziendale della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto il 25/07/2013, 
punto 7) e dal contratto integrativo aziendale della Dirigenza SPTA, sottoscritto il 25/07/2013, 
punto 7);

4. di non procedere al pagamento degli incentivi previsti per i progetti in orario di servizio qualora 
il  saldo orario negativo al  31/12/2013 non risultasse recuperato nei  primi mesi del  2014 o, 
qualora questo non fosse stato recuperato, di procedere al pagamento dell’incentivo per le quote 
mese 2013 in cui il saldo orario sia risultato positivo;

5. di  stabilire  un  tetto  massimo  di  incentivo  di  €  2.000  per  i  compensi erogati  al  personale 
dipendete,  area Comparto,  partecipante a più progetti - collegati  sia alle RAR sia alla quota 
strategica del Direttore Generale – eccezion fatta per chi è individuato quale project manager di 
un  progetto  strategico,  così  come previsto  dal  contratto  integrativo  aziendale  dell’Area  del 
Comparto, sottoscritto in data 04/07/2013, punto 10);

6. di integrare  la delibera n. 368 del 28/07/2014 disponendo il pagamento della quota prevista dal 
contratto  integrativo  Area  del  Comparto  per  i  seguenti  dipendenti,  che  per  mero  errore 
materiale, non comparivano negli elenchi forniti con le valutazioni tecniche della performance 
trasmesse dalla SOC. Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione con le note prot. 



44199 del 26/06/2014 e 0046286/A.svi del 07/07/2014:
a. Zuanella Francesca (progetto DSM 1 “Redistribuzione dell’utenza tra i CSM di Udine 

Nord e Sud”).
7. di trasmettere il presente atto a:

a. S.O.C. Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
b. OO.SS. area del comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA;
c. Ai Responsabili delle S.O.A. interessate.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to dott. Giorgio Ros Direttore Generale

F.to dott. Maurizio Andreatti Direttore Sanitario

F.to dott. Saverio Merzliak Direttore Amministrativo

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario

Elenco allegati:

Progressivo Descrizione

1 allegato 1 verb 13.PDF

2 allegato 2 verb 15.PDF
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