REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 357

DEL 26/04/2017
OGGETTO

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
ANNI 2016-2017
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Mauro Delendi

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 089/Pres. del 28 aprile 2016,
giusta Delibera della Giunta Regionale n. 693 del 28 aprile 2016

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:
del Direttore Amministrativo dott. Andrea Cannavacciuolo
e del Direttore Sanitario dott. Giampaolo Canciani

preso atto dei pareri favorevoli di seguito espressi rispetto all'istruttoria dell'atto assicurandone la
regolarità tecnico–contabile
Visto digitale del responsabile del
procedimento
dott. Gianfranco Compagnon

Visto digitale del responsabile
della struttura proponente
SOC Gestione Risorse Umane
dott. Gianfranco Compagnon

Visto digitale del responsabile del
centro di risorsa
dott. Gianfranco Compagnon

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTI:
- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 517/1999 e successive modificazioni ed integrazioni:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare gli artt. 40, 40
bis e 48;
VISTA la L.R. n. 17/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria;
VISTA la D.G.R. nr. 612/2016 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa tra la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine
per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università;
VISTA la D.G.R. nr. 679/2016 avente ad oggetto “L.R. 17/2014: Avvio delle Aziende Sanitarie
Universitarie Integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell’art. 4 c. 2, e atti conseguenti ai sensi dell’art.
10, comma 6”;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione si è disposto in particolare che, a decorrere
dal 01.05.2016 “l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e l’Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 4 “Friuli centrale” rispettivamente:
a) incorporano l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e l’Azienda
ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, le quali per tale effetto vengono
soppresse;
b) subentrano nelle funzioni degli enti soppressi, secondo le modalità definite con il Protocollo d’intesa
approvato con la deliberazione giuntale n. 612 del 13 aprile 2016 e sottoscritto in data 22 aprile 2016”;
POSTO che, sempre in attuazione della suddetta deliberazione giuntale, a decorrere dal 01.05.2016,
“l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli
centrale” vengono ad assumere rispettivamente il nome di Azienda sanitaria universitaria integrata di
Trieste e di Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine”;
PRESO ATTO che, in conseguenza della deliberazione giuntale n.679/2016, la determinazione dei
fondi contrattuali per l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine è necessariamente da
quantificarsi mediante sommatoria dei fondi dell’azienda incorporante e incorporata;
RICHIAMATO l’art. 1 c. 456 della L. 147/2013 che prevede il consolidamento delle riduzioni
effettuale al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 9 c.2-bis della L. 122/2010;
PRESO ATTO CHE la Legge di stabilità 2016 ed in particolare l’art. 1 c. 236 laddove dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per il
2015;
VISTA la circolare del MEF n. 12/2016 che chiarisce le modalità operative di attuazione dell’art. 1 c.
236 della Legge di stabilità 2016
RICHIAMATA la DGR n. 990/2016 con la quale sono stati quantificati per l’anno 2016 gli importi
delle risorse aggiuntive regionali;
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VISTO il C.C.N.L. del personale della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. biennio economico
2008/2009, sottoscritto il 06/05/2010;
ATTESO CHE le linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2014 prevedevano, tra
l’altro, la storicizzazione del finanziamento indistinto delle attività sovraziendali finalizzate e/o
delegate dalla Regione;
RICHIAMATE le linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2015 ed in particolare il
p.to 3.1.6 “Laboratorio di analisi e microbiologie e virologia;
VISTO il decreto n. 837/2015 dell’ AOU avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’attività di
laboratorio analisi e microbiologia e virologia nella provincia di Udine – costituzione del Laboratorio
Unico Interaziendale (L.U.I.) – Trasferimento funzioni e risorse umane”;
VISTO la nota dell’A.A.S. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” del 02/08/2016 nr. 36319 con la
quale sono stati comunicati i valori dei fondi da trasferire all’ASUIUD a seguito della costituzione del
L.U.I. e del conseguente trasferimento delle funzioni e risorse umane;
VISTO la nota dell’A.A.S.2 “Bassa Friulana - Isontina” del 14/11/2016 nr. 65802 con la quale sono
stati comunicati i valori dei fondi da trasferire all’ASUIUD a seguito della costituzione del L.U.I. e del
conseguente trasferimento delle funzioni e risorse umane;
VISTE le note nr. 42643/2016 e 15767/2016 con le quali, a seguito del disposto di cui all’artt. 5 commi
5 e 6 della L.R. n.17/2014 sono stati quantificati i fondi contrattuali da trasferire a seguito di mobilità e
procedure di neutralità per il sistema;
VISTA la DGR n. 2036/2016 avente ad oggetto “ LR 17/2014, art. 7, comma 7: Ricognizione funzioni
affidate all’EGAS;
RICHIAMATA la nota della SOC Gestione Risorse Umane nr. 14071/2017 avente ad oggetto: “DGR
2036/2016 e nota DCS 18417. Considerazioni e proposte;
VALUTATO precauzionalmente, in attesa di un riscontro da parte della Regione alla nota nr.
14071/2017 sopracitata, di decurtare i fondi contrattuali con gli importi derivanti dall’applicazione
della DGR n. 2036/2016 salvo incrementarli successivamente in caso di approvazione delle proposte
formulate;
VISTO il decreto nr. 176 del 06/07/2016 con il quale sono stati determinati provvisoriamente i fondi
contrattuali della dirigenza medica del 2016;
VISTA la nota del 13/02/2017 della SOC 118 che quantifica le RAR 2016 per l’attività di Elisoccorso
da rimborsare alle singole Aziende coinvolte;
VISTA la nota nr. 32695/2017 della GEF avente ad oggetto “Ripartizione fondo di perequazione
accantonamenti – anno 2016”
VISTO il CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN parte normativa quadriennio
1998/2001 e parte economica 1998/1999 ed in particolare l’art. 52, comma 5 lettera b), che 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 retribuzione di risultato;
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VISTE le indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2017 della Direzione
Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione FVG in
particolare il punto “Incremento 1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato”;
RITENUTO di considerare in fase di determinazione provvisoria dei fondi 2017 per l’elisoccorso e le
RAR l’importo del 2016 come valore di riferimento in attesa della effettiva attribuzione per l’anno
2017;
RITENUTO di determinare, anche ai fini delle conseguenti scritture di bilancio, i fondi contrattuali per
l’anno 2016 e, in via provvisoria, per l’anno 2017, previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del personale della dirigenza Medica e Veterinaria, fatta salva la possibilità di successiva modifica
nelle singole quote conseguentemente a nuova e/o diversa previsione contrattuale o disposizione
regionale in materia;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per le rispettive
competenze;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano:
1) di determinare i fondi contrattuali per gli anni 2016-2017 previsti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro per il personale della dirigenza Medica e Veterinaria, fatta salva la
possibilità di successiva modifica delle singole quote conseguentemente a nuova e/o diversa
previsione contrattuale o disposizione regionale in materia;
2) di dare atto che gli importi sotto riportati sono determinati a seguito di quanto contenuto nei
prospetti allegati e facenti parte integrante del presente atto
− Fondo ex art. 54 CCNL 03/11/2005 per indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità per i dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa:
AOU
anno 2016
anno 2017

AAS4

€ 10.671.317,82
€ 10.671.317,82

€
€

TOTALE

2.659.276,59
2.659.276,59

€
€

13.330.594,41
13.330.594,41

− Fondo ex art. 55 CCNL 03/11/2005 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro:
AOU
anno 2016
anno 2017

€
€

AAS4

2.013.701,06
2.008.859,21

€
€

TOTALE

213.700,15
212.445,76

€
€

2.227.401,21
2.221.304,97

− Fondo ex art. 56 CCNL 03/11/2005 per la retribuzione di risultato e premio della qualità
della prestazione individuale:
AOU
anno 2016
anno 2017

€
€

3.972.513,64
3.661.652,89

AAS4-medici
€
€

462.905,21
408.383,84

TOTALE

AAS4-veterinari
€
€

38.821,78
31.712,50

€
€

4.474.240,63
4.101.749,23
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Direttore Sanitario
dott. Giampaolo Canciani

Il Direttore Amministrativo
dott. Andrea Cannavacciuolo

Il Direttore Generale
dott. Mauro Delendi

Elenco allegati:
Progressivo Descrizione
1
FONDI MEDICI 2016.pdf
2

FONDI MEDICI 2017 PROVV..pdf
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