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Premesso che : 

- in data 31.12.2018 è scaduta l’intesa regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive del personale della Dirigenza 
Medica e Veterinaria del SSR sottoscritta il 24 maggio 2016 tra l’Assessore Regionale alla Salute Integrazione 
Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, e le OO.SS della Dirigenza Medica e Veterinaria,  approvata con 
provvedimento di GR n. 990 del 01 giugno 2016;  

- le parti avevano stabilito di attribuire al citato documento validità triennale per la parte normativa ed 
economica;  

- le risorse economiche per l’attuazione delle singole annualità 2016, 2017 e 2018 sono state definite con 
separati accordi regionali annuali, come da ultimo individuate con DGR n. 558 del 15 marzo 2018, che per 
l’esercizio 2018 ha messo a disposizione l’importo complessivo di € 7.330.736,27, al netto degli oneri riflessi da 
destinare all’Area della Dirigenza delle Aziende ed Enti del SSR. 

dato atto che, pur non sussistendo obblighi specifici di erogazioni aggiuntive da parte della Regione derivanti da 
norme contrattuali, la Regione, anche per l’anno in corso, intende proseguire nel dare impulso e sviluppo al processo di 
riorganizzazione attraverso l’attribuzione di risorse regionali aggiuntive ad incremento dei fondi aziendali di risultato, 
appositamente stanziate per tutto il personale della Dirigenza del SSR così come indicato nella Tabella n. 2 “Spese 
sovraziendali” – Linea n. 32 contenuta nel documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale- anno 2019. Approvazione definitiva” di cui alla DGR n. 448 del 22 marzo 2019, sviluppando progettualità 
coerenti con gli obiettivi strategici regionali, al fine di produrre un valore aggiunto al sistema e di consentire un più 
efficace utilizzo degli strumenti forniti dalle vigenti disposizioni normative – d.lgs. n. 502/92 e s.m.e.i. e d.lgs. 165/2001 
e s.m.e.i. e dai contratti di lavoro in correlazione al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle linee regionali di 
programmazione come calati nei Piani attuativi aziendali; 

atteso che la suddetta integrazione finanziaria di risorse regionali aggiuntive per il 2019 alle Aziende ed Enti del SSR 
da parte della Regione, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità finanziaria attribuita in materia di sanità, 
trova specifico riferimento e fondamento giuridico nelle seguenti fonti normative: 

- articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e.i.; 

- decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e s.m.e.i.; 

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Dirigenza Medica e Veterinaria: 

o art. 7, comma 3, CCNL 5 dicembre 1996, secondo biennio economico, richiamato dall’art. 52,comma 4, 
lett. a) del CCNL 8.6.2000 Dirigenza medica e veterinaria; 

o art. 52, comma 7, CCNL 8.06.2000 Dirigenza medica e veterinaria. 

dato atto che  la Regione ha pertanto messo a disposizione anche per l’esercizio 2019 l’importo complessivo di € 
7.330.736,27, al netto degli oneri riflessi, pari a quello già messo a disposizione nel 2018, da destinare all’Area della 
Dirigenza proporzionalmente alla consistenza numerica del personale appartenente rispettivamente alla Dirigenza 
Medica e Veterinaria e alla Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, alla data del 31.12.2018 per 
essere utilizzato nell’ambito del fondo per la retribuzione di risultato; 

accertato che, in base alla consistenza numerica dei Dirigenti Medici e Veterinari alla data del 31. 12.2018 per tali 
Dirigenti l’importo disponibile di risorse regionali aggiuntive nel 2019 risulta  pari ad € 6.158.065,78, al netto degli oneri 
riflessi; 

preso atto che in data 07 maggio 2019 il Vicepresidente e Assessore Regionale alla Salute Politiche Sociali e Disabilità 
e le OO.SS della Dirigenza Medica e Veterinaria hanno sottoscritto l’intesa regolante l’attribuzione dell’importo 
quantificato al punto precedente ad integrazione dei fondi di risultato; 

che, in particolare nel predetto accordo le parti: 

a) hanno assegnato all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) la quota di € 40.000,00 per la 
gestione delle attività centralizzate, confermando che i criteri per la distribuzione della stessa saranno definiti 
dall’ARCS in accordo con le OO.SS Regionali; 



 

 

b) rispetto alle risorse disponibili pari a € 6.158.065,78, in via sperimentale hanno stabilito di sottrarre alla quota 
spettante all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo di Trieste un importo pari a € 
200.000,00 al netto degli oneri riflessi da destinare da parte dello stesso Istituto esclusivamente all’acquisto 
di prestazioni aggiuntive della dirigenza sanitaria. Un tanto stante quanto di seguito stabilito dalla DGR n. 448 
del 22 marzo 2019 recante “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale- anno 
2019. Approvazione definitiva” ove è stato previsto che:  

- in sede di Accordo risorse regionali aggiuntive con le OOSS della dirigenza potrà essere valutato il 
possibile ricorso – in determinate fattispecie – all’acquisto di prestazioni aggiuntive del personale della 
dirigenza del ruolo sanitario ai sensi degli articoli 55 del CCNL 8.06.2000 e 18 del CCNL 3.11.2005; 

- in via sperimentale, per l’anno in corso, potrà essere finanziato ed assegnato un budget iniziale a ciascuna 
azienda ed Ente del SSR da destinare esclusivamente all’acquisto di prestazioni aggiuntive del personale 
della dirigenza sanitaria, riducendo corrispondentemente l’importo del finanziamento delle RAR, previa 
intesa sindacale;  

c) hanno stabilito, quindi, la destinazione delle altre risorse disponibili pari ad € 5.918.065,78 al netto degli oneri 
riflessi, alla contrattazione integrativa aziendale che dovrà prevederne l’impiego con le seguenti modalità:  

- dovranno essere finalizzate a finanziare le problematiche nell’ambito degli obiettivi individuati a livello 
regionale e descritti nelle lettere da a) a i) dell’accordo stipulato il 07 maggio 2019; 

- dovranno essere correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo coerenti con 
gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e definiti nei piani attuativi aziendali, tenuto 
conto anche delle condizioni organizzative di lavoro. 

rilevato che lo stanziamento per il 2019 degli importi indicati nelle lettere a) e c) pari ad € 5.958.065,78 (cui vanno 
aggiunti € 2.013.826,23 per oneri riflessi pari al 33,80%) di cui sopra sono  distribuiti tra le Aziende e gli Enti del Servizio 
sanitario regionale, come risulta dalla tabella allegata all’accordo sottoscritto il giorno 07 maggio 2019 e che le 
Amministrazioni destinatarie dei predetti benefici economici dovranno utilizzare le risorse finanziarie aggiuntive 
tenendo conto delle “modalità gestionali” indicate nell’intesa regionale citata;  

atteso inoltre che l’intesa del giorno 07 maggio 2019 ha, altresì, stabilito che eventuali residui delle risorse aggiuntive 
distribuite con il presente accordo torneranno nella disponibilità della Regione; 

precisato che, per le Aziende ed Enti del SSR interessati da processi di scorporo non realizzatisi in via definitiva 
rispetto alle funzioni e attività da trasferire, la quantificazione di risorse regionali aggiuntive ripartita secondo i criteri di 
cui all’accordo è da ritenersi provvisoria, con la conseguenza che la conclusione del processo di scorporo comporta il 
trasferimento di risorse da un’azienda o ente all’altro/a secondo il metodo pro-capite e per le frazioni temporali 
corrispondenti ai mesi lavorati e tali trasferimenti dovranno risultare da certificazione congiunta fra le Aziende ed Enti 
interessati e di cui dovrà essere data comunicazione alla DCSPSD;   

preso atto che è riservata alla Giunta Regionale la valutazione della coerenza del citato accordo del giorno 07 maggio 
2019 sull’attribuzione delle risorse regionali aggiuntive 2019 al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSR 
rispetto alla facoltà della Regione di disporre in merito all’erogazione di tali risorse e alle finalità cui correlarle; 

che, inoltre, l’approvazione da parte della Giunta Regionale del citato accordo costituisce condizione necessaria per 
l’attribuzione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 
per l’esercizio 2019; 

visto, in proposito, il contenuto dell’accordo del giorno  07 maggio2019 sulla trattazione complessiva delle risorse 
aggiuntive regionali 2019 destinate al personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e valutato che i 
contenuti concordati dalle parti, con particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi prioritari regionali cui 
correlare le risorse, risultano condivisibili e coerenti con gli atti di programmazione regionale oltre che con la logica 
sviluppata tramite le intese regionali sin qui intervenute nell’ottica di un miglioramento del servizio sanitario; 

ritenuto, pertanto, di approvare l’accordo sulla trattazione complessiva delle risorse regionali aggiuntive esercizio 
2019 sottoscritto il giorno 07 maggio 2019 tra il Vicepresidente e Assessore regionale alla Salute Politiche Sociali e 



 

 

Disabilità, e le Segreterie Regionali delle OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria comprensivo della tabella di 
ripartizione, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

ribadito che gli Enti del Servizio sanitario regionale non sono legittimati a corrispondere anticipazioni sulla retribuzione 
di risultato fino a quando non sarà sottoscritto, a livello aziendale, l’accordo sulle risorse finanziarie aggiuntive relativo 
all’esercizio 2019;  

dato atto che all’onere di spesa conseguente all’intesa sottoscritta il giorno 07 maggio 2019 ammontante, per l’anno 
2019, a complessivi € 7.971.892,01 (€ 5.958.065,78 cui vanno aggiunti € 2.013.826,23 per oneri riflessi pari al 33,80%) si 
provvede con quota parte delle le risorse già assegnate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 
2019, appositamente stanziate per tutto il personale della Dirigenza del SSR così come indicato nella Tabella n. 2 
“Spese sovraziendali” – Linea n. 32 contenuta nel documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e 
sociosanitario regionale- anno 2019. Approvazione definitiva” di cui alla DGR n. 448 del 22 marzo 2019; 

ricordato che i contratti integrativi aziendali, di applicazione della presente intesa, dovranno essere sottoscritti entro 
due mesi dalla data di adozione del provvedimento di Giunta Regionale di approvazione dell’accordo qui siglato;  

tutto ciò premesso, su proposta dell ‘Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale, 
all’unanimità, 

 

Delibera 

 

1. di condividere, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto, gli obiettivi, le priorità di intervento e il criterio 
di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive esplicitati nell’intesa regionale sulle risorse regionali aggiuntive 
finalizzate al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Regionale, per l’anno 2019, 
sottoscritta il giorno 07 maggio 2019 dal Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e 
disabilità  e le Segreterie Regionali delle OO.SS della Dirigenza Medica e Veterinaria;  

2. di precisare che per le Aziende ed Enti del SSR interessati da processi di scorporo non realizzatesi in via definitiva 
rispetto alle funzioni e attività da trasferire, la quantificazione di risorse regionali aggiuntive ripartita secondo i 
criteri di cui all’accordo è da ritenersi provvisoria, con la conseguenza che la conclusione del processo di scorporo 
comporta il trasferimento di risorse da un’azienda o ente all’altro/a secondo il metodo pro-capite e per le frazioni 
temporali corrispondenti ai mesi lavorati e tali trasferimenti dovranno risultare da certificazione congiunta fra le 
aziende ed enti interessati e di cui dovrà essere data comunicazione alla DCSPSD; 

3. di approvare, conseguentemente, e dare esecuzione all’intesa di cui sub 1) che, allegata al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

4. di dare atto che all’onere di spesa derivante dalla citata intesa del giorno 07 maggio 2019 ammontante, per l’anno 
2019, a complessivi € 7.971.892,01 (€ 5.958.065,78 cui vanno aggiunti € 2.013.826,23 per oneri riflessi pari al 
33,80%) si provvede con quota parte delle  risorse già assegnate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 
per l’esercizio 2019, così come indicato nella Tabella n. 2 “Spese sovraziendali” – Linea n. 32 contenuta nel 
documento “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale- anno 2019. Approvazione 
definitiva” di cui alla DGR n. 448 del22 marzo 2019;    

5. di precisare che eventuali residui delle risorse aggiuntive distribuite con il presente accordo torneranno nella 
disponibilità della Regione; 

6. di precisare che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non sono legittimati a corrispondere 
anticipazioni sulla retribuzione di risultato fino a quando non sarà sottoscritto, a livello aziendale, l’accordo sulle 
risorse finanziarie aggiuntive relative all’esercizio 2019;   

7. di precisare, altresì, che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, nell’utilizzare e rendicontare le risorse 
aggiuntive complessivamente assegnate per l’esercizio 2019, si atterranno alle modalità gestionali individuate 
nell’accordo del giorno 07 maggio 2019; 



 

 

8. di dare atto che, in conformità a quanto già previsto nelle precedenti intese regionali ed alle disposizioni contenute 
nelle fonti contrattuali, il controllo e la valutazione della congruenza dei progetti, nonché le verifiche formali sul 
corretto utilizzo dei fondi competono agli organismi aziendali ad essi deputati quali l’Organismo Indipendente di 
Valutazione e/o il Collegio Sindacale nel rispetto delle rispettive competenze; 

9. di disporre che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale provvederanno alla rendicontazione sull’utilizzo 
delle suddette risorse aggiuntive unitamente agli atti relativi al controllo annuale, per il corrente anno di 
competenza in conformità alle indicazioni, a tal fine, impartite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità. 

 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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