
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4
MEDIO FRIULI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 281 DEL 12/06/2014

O G G E T T O

Dirigenza Medica e Veterinaria. Determinazione a consuntivo fondi contrattuali 
anno 2013.

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.ssa Franca Bruna, Dirigente amministrativo delegato Centro di Risorsa "Gestione 
Risorse Umane", che ha curato l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



Richiamati:
 la vigente disciplina contrattuale nazionale per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
 il Titolo III Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.;
 il  contratto  collettivo  integrativo  aziendale  per   l’Area  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria 

sottoscritto in data 9.11.2007;
 l’accordo regionale dd. 12.2.2013, approvato con delibera della Giunta Regionale 20.2.2013 n. 332, 

che assegna le risorse aggiuntive per l’anno 2013 all’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

Atteso che:
 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 CCNL 17.10.2008, l’individuazione e l’utilizzo delle risorse 

sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
 il  CCIA  dd.  9.11.2007  disciplina  i  sistemi  di  finanziamento  e,  in  particolare,  all’art.  13  la 

ripartizione delle risorse tra i fondi;

Considerato che tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale per l’Area Dirigenza 
Medica e Veterinaria in data 25.7.2013 è stato sottoscritto l’accordo annuale con cui, tra l’altro:
 si da atto della costituzione dei fondi contrattuali per l’anno 2013 secondo la disciplina vigente;
 si da atto che l’entità definitiva dei fondi contrattuali può essere determinata solo successivamente 

a:  la  quantificazione  degli  incrementi  contrattuali  che  alimentano  i  fondi  annualmente,  a 
consuntivo,  in  presenza  di  determinate  condizioni;  l’applicazione  delle  disposizioni  nazionali  e 
regionali in materia di risorse per la contrattazione integrativa e di contenimento della spesa per il  
personale delle  pubbliche amministrazioni;  la  determinazione dell’utilizzo della  quota strategica 
riservata  al  Direttore  Generale  ai  sensi  del  Regolamento  approvato  con delibera  DG n.  78 del 
25.2.2010;

Atteso che tale accordo è stato recepito con delibera n. 605 del 20.12.2013;

Considerato che con successiva delibera n. 629 del 31.12.2013 sono state quantificate le riduzioni dei 
fondi contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria riferiti agli anni 2011, 2012 e in via provvisoria 
all’anno 2013 in applicazione all’art. 9, comma 2 bis, ultimo periodo del D.L. 78/2010 convertito in L. 
122/2010  e  relativi  indirizzi  applicativi,  rideterminando  per  l’anno  2013  i  fondi  contrattuali  della 
Dirigenza Medica e Veterinaria e riservandosi di procedere all’eventuale ricalcolo degli  stessi sulla 
base del dato del personale in servizio, certificato al 31.12.2013;

Ritenuto, pertanto, di determinare a consuntivo le risorse di cui ai fondi contrattuali  della Dirigenza 
Medica e Veterinaria per l’anno 2013, come risultano dagli allegati n. 1 - 5 al presente provvedimento, 
di cui fanno parte integrante;

Dato  atto che  sono  fatte  salve  le  modalità  di  utilizzo  e  di  spostamento  di  risorse  tra  fondi 
contrattualmente previste;

Precisato che  agli  atti  della  contrattazione  integrativa  aziendale  viene  data  ampia  ed  adeguata 
pubblicità, anche tramite la pubblicazione sul sito internet;

Dato atto che il presente provvedimento viene trasmesso alle OO.SS. di categoria;

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  determinare  a  consuntivo  le  risorse  di  cui  ai  fondi  contrattuali  della  Dirigenza  Medica  e 
Veterinaria per l’anno 2013, come risultano dagli allegati n. 1 - 5 al presente provvedimento, di cui 
fanno parte integrante;

2. di  dare  ampia  e  adeguata  pubblicità  agli  atti  della  contrattazione  integrativa,  anche  tramite  la 
pubblicazione sul sito internet;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria.

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.PDF

2 allegato 5.PDF

3 allegato 4.PDF

4 allegato 3.PDF

5 allegato 2.PDF
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