REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.4
FRIULI CENTRALE

DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL 30/12/2015

N. 333

OGGETTO

Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. Contratto collettivo integrativo per
l'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2015. Approvazione schede
progetti.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Mauro Delendi
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 24/12/2014, giusta
Delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18/12/2014 e successiva proroga n. 2556 del 22/12/2015
con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:
del Direttore Amministrativo dott. Saverio Merzliak,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 02/01/2015,
del Direttore Sanitario dott. Paolo Andrian,
nominato con decreto del Commissario Straordinario n° 163 del 20/07/2015,
e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli,
nominata con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 02/01/2015

su proposta del dott. Gianfranco Compagnon, Responsabile S.O.C. Gestione Risorse Umane, che ha
curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1479 del 22.07.2015, è stato approvato l’accordo
del 15.07.2015 con cui si attribuiscono le risorse aggiuntive regionali anno 2015 all’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, individuandone finalità prioritarie e modalità di impiego;
RICHIAMATI:
 il CCNL 17.10.2008 quadriennio 2006 – 2009 parte normativa e biennio 2006 – 2007 parte
economica;
 il CCNL 6.5.2010 II biennio economico 2008 – 2009;
 il CCNL integrativo 6.5.2010;
 il Titolo III Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.ei.;
 il contratto integrativo aziendale dd. 9.11.2007;
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, CCNL 17.10.2008 l’individuazione e
l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
CONSIDERATO che:
 tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale dell’Area della Dirigenza Medica
e Veterinaria in data 20.10.2015 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo integrativo
per l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l’anno 2015 - allegato n. 1 al presente
provvedimento, di cui fa parte integrante;
 detta ipotesi è stata trasmessa al Collegio Sindacale, con nota prot. n. 51420/M.SIND del
26.10.2015, per il parere di competenza in ordine alla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40,
comma 3- sexies e 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
DATO ATTO che il citato contratto prevede al punto 3. che “Destinatari, azioni, tempi e impegno di
spesa dei singoli progetti sono riepilogati nell’allegato 1 al presente accordo. Le relative schede di
dettaglio saranno oggetto di decreto del Commissario Straordinario, trasmessa poi in informazione a
tutte le strutture aziendali e alle OO.SS.”;
RILEVATO che:
 l’Intesa regionale del 20.02.2015, citata in premessa, dispone che andranno trasferite all’Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” (AAS3) le risorse regionali
aggiuntive del personale che sarà assegnato alle funzioni e alle attività trasferite a detta azienda
secondo il metodo pro-capite e per le frazioni temporali corrispondenti ai mesi lavorati presso la
stessa AAS3, dando opportuna comunicazione del trasferimento alla Direzione Centrale della
Salute;
 che tali risorse saranno individuate con successivo separato provvedimento;
RITENUTO, nelle more dell’acquisizione del previsto parere da parte del Collegio Sindacale e
subordinatamente all’esito dello stesso, di approvare le schede di dettaglio dei progetti - già individuati
al punto 1 lett. a) dell’ipotesi di accordo dd. 20.10.2015 sull’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali
per l’anno 2015 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria - risultanti dall’allegato n. 2 al
presente provvedimento, di cui fa parte integrante;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso a tutte le Strutture Aziendali per quanto
di competenza;
ATTESO che agli atti della contrattazione integrativa aziendale viene data ampia ed adeguata

pubblicità, anche tramite la pubblicazione sul sito internet;
DATO ATTO che del presente provvedimento viene data informazione alle OO.SS. di categoria;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per
il servizio pubblico, soddisfa i criteri di economicità, efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n.241/1990 e s.m.i.,
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore
Sociosanitario per le rispettive competenze;

DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1) di dare atto che in data 20.10.2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo per
l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per l’anno 2015 per l’Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria - allegato n. 1 al presente provvedimento di cui fa parte integrante - trasmessa al
Collegio Sindacale per il parere di competenza ex artt. 40, comma 3- sexies e 40 bis, comma 1
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
2) di approvare, nelle more dell’acquisizione del previsto parere da parte del Collegio Sindacale e
subordinatamente all’esito dello stesso, le schede di dettaglio dei progetti - già individuati al
punto 1 lett. a) dell’ipotesi di accordo dd. 20.10.2015 sull’utilizzo delle risorse aggiuntive
regionali per l’anno 2015 - risultanti dall’allegato n. 2 al presente provvedimento, di cui fa
parte integrante;
3) di dare atto che le risorse regionali aggiuntive spettanti al personale che sarà assegnato
all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” saranno
individuate, secondo gli indirizzi regionali, con successivo separato provvedimento;
4) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali per quanto di
competenza;
5) di dare ampia e adeguata pubblicità agli atti della contrattazione integrativa, anche tramite la
pubblicazione sul sito internet;
6) di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to dr Mauro Delendi

Commissario Straordinario

F.to dott. Saverio Merzliak

Direttore Amministrativo

F.to dott. Paolo Andrian

Direttore Sanitario

F.to dott.ssa Federica Rolli
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