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Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della 
legge 

Data di sottoscrizione  

Periodo temporale di vigenza  

Composizione 
della delegazione trattante 

-  

Soggetti destinatari 
Personale Dirigenza medico veterinaria  con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato dell’ ASSL Lanusei 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 Rideterminazione Fondi Contrattuali consolidato 2015, 2016 non 
è oggetto di contrattazione ma di mera informativa. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 

 

 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009: SI    

Delibera C.S. n. 30 del 30/01/2015 

Delibera del C.S. n. 124 del 31/03/2016 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: Si 

Delibera del C.S. n. 68 del 06/03/2015 

Delibera del C.S. n. 48 del 15/02/2016 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009: Si 

Nel sito aziendale è prevista apposita sezione denominata 
‘Amministrazione trasparente’ 

 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: SI 

Eventuali osservazioni: 

Nulla da rilevare 
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Modulo 2 - Scheda I.1  

II.2 Illustrazione dell’articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo 
delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

A. Illustrazione accordo integrativo e 
Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto 
nazionale 

 

B. modalità di utilizzo delle risorse accessorie  

C. Effetti abrogativi impliciti  

D. Coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità (Titolo III del D.lgs 
150/2009) 

 

E. Coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche ai sensi dell’art. 23 
D.lgs 150/2009 

 

F. risultati attesi  

G. Altre informazioni utili  
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Parte I - Schema di relazione tecnico-finanziaria 

III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

La determinazione dei tre fondi contrattuali Area Dirigenza Medica Veterinaria degli anni 2013, 2014 e provvisoria 2015 è 
stata predisposta applicando la seguente normativa di riferimento: 

- Decreto Legge 78 del 31.05.2010, in materia di contenimento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche 
per i dipendenti delle Regioni, Province e SSN, convertito in Legge n° 122 del 30.07.2010 e successive modificazioni. (Art. 
9 comma 1, 2 e 2-bis: a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2014 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 , non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, il predetto limite opera anche a livello individuale, salvo effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica 
retributiva, sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti).  

- Documento della Conferenza delle Regioni Autonome n° 11/17/CR/CI del 10 febbraio  2011 e successive modifiche con 
documento n° 11/116/CR05/C1 del  13 ottobre 2011 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 12 del 15.04.2011; 
- Nota della Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale della Sanità prot. n° 779 del 11.01.2013; 
- Nota della Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale della Sanità prot. n° 1055 del 15.01.2013.  

         In pratica  è stato attuato un contenimento della spesa in materia di pubblico impiego attraverso: 

 Il divieto di superamento nel triennio 2013-2014 del “trattamento ordinario spettante per l’anno 2010”; 

Il divieto di superamento nel triennio 2013-2014 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 
accessorio dell’anno 2010. In sostanza è stato introdotto un tetto all’ammontare delle risorse decentrate fino al 2014, pari 
all’importo dell’anno 2010, escludendo quindi qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo (ad esempio RIA 
personale cessato, art. 40 CCNL personale non dirigente comparto Sanità 7.4.1999). 

Alla luce della mancata riproposizione per il 2015 dell’art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge 
122/2010, non è più operante il limite alla determinazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e il loro 
riproporzionamento in base all’andamento della dotazione organica. Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i 
Fondi dell’Area del personale del Comparto, di seguito elencati, vengono quantificati sulla base delle disposizioni previste 
dalla contrattazione collettiva nazionale al riguardo e dalle vigenti normative in materia. 

Viste le linee guida  per l’applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei 
dipendenti del sistema Regione – SSN all’uopo predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella 
seduta del 23/04/2015 Prot. 15/42/CRO5/C1 con le quali viene chiarito che “non essendo più operante il limite alla 
determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni integrative, e il loro riproporzionamento all’andamento della 
dotazione organica vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi 
contrattuali al 31/12/2014 (…). In virtù di tale ultima disposizione, la situazione al 31/12/2014 assume pertanto valore di 
consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza”.  

A seguito di quanto esposto si specifica la composizione dei tre fondi della dirigenza medica veterinaria per 
l’anno 2015: 

 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura 
complessa; 

Il fondo di partenza per la definizione del fondo dell’anno 2015 è quello consolidato alla data del 31/12/2014  

           A norma dell’art. 9 c. 3 II B.E. CCNL 2000, il fondo è incrementato del risparmio delle quote  R.I.A. 
(retribuzione  individuale di anzianità) pro rata dei dipendenti cessati dal servizio nel corso dell’anno 2015. 



Servizio Sanitario 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 4 
LANUSEI 

AREA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 
                                 – RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  - FONDI CONTRATTUALI CONSOLIDATO ANNO  2015-2016                                     5 

               Il fondo non viene incrementato in quanto non vi è stata attivazione di  nuova struttura ai sensi 
dell’art.53 comma 2 CCNL 08/06/2000.  

Non  vi è stato un incremento della dotazione organica rispetto a quella rideterminata nel 2014. 

Al punto 1.1.22.5 il Fondo è stato incrementato a seguito del risparmio delle quote RIA (retribuzione 
individuale di anzianità) in godimento al personale cessato dal servizio nel periodo 2011 – 2014, al netto della RIA 
dei nuovi assunti nel medesimo periodo come previsto dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013.  

Al punto 1.1.22.6 il Fondo è stato decurtato della medesima somma (RIA cessati nel periodo  2011 – 2014, al 
netto della RIA dei nuovi assunti nel medesimo periodo) come previsto dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 
147/2013.  

L’ammontare del fondo di posizione per l’anno 2015 risulta pertanto essere di € 2.769.588,12 

 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro; 

Il fondo di partenza per la definizione del fondo del 2015 è l’importo consolidato alla data del 31/12/2014 . 

Non  vi è stato un incremento della dotazione organica rispetto a quella rideterminata nel 2014. 

L’ammontare del fondo di posizione per l’anno 2015 risulta pertanto essere di € 436.831,95. 

 

 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: Dirigenza Medica e 
Dirigenza Veterinaria 

Per l’anno 2015 il fondo di partenza, sia della dirigenza medica che della dirigenza veterinaria, è il consolidato 
al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Non avendo registrato incremento di organico rispetto al picco massimo di personale registrato nella 
costruzione del fondo (121 dirigenti medici nel 2014 e 16 dirigenti veterinari nel 2014)   non sono riportati 
incrementi né per l’area della dirigenza medica né per quella veterinaria. 

L’ammontare del fondo per l’anno 2015 è di € 104.826,42 per l’area Medica e di € 41.271,79 per l’area 
Veterinaria. 
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ANNO 2016 

Preso atto dell’entrata in vigore della legge 208 del 28/12/2015 “legge di stabilità 2016” la quale, all’art. 1 comma 
236 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 
normativa vigente. 

Preso atto degli indirizzi definiti nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella 
seduta del 1 febbraio 2011, come modificati e integrati in data 13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013, trasmessi 
dalla Regione Sardegna con note n. 779 dell’11 gennaio 2013 e n. 1055 del 15 gennaio 2013, allo scopo di assicurare 
uniformità di trattamento tra le aziende del SSR; della possibilità fornita agli stessi di adeguare le risorse decentrate 
in caso di incremento di dotazione organica e contestuale copertura dei posti; 

considerato che la riduzione del Fondo, conseguente all’eventuale riduzione del personale in servizio, dovrà essere 
operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale in servizio nell’anno di riferimento (2016) ed il 
valore medio dei presenti nell’anno 2015, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; 

considerato altresì che la semisomma del personale riferita al periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (141,5 unità) risulta 
superiore alla semisomma del personale riferita al periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 (135 unità) di 6,5 unità che 
comporta un incremento dei Fondi pari al 4,81% rispetto al 2015.  

L’incremento è dovuto a una modifica in aumento della dotazione organica seguita dall’assunzione di personale, 
conseguente a autorizzazioni regionali in coerenza con il documento della Conferenza Regioni Province Autonome 
11/17/CP06/C1 del 10 febbraio 2011, come modificato in data 13 ottobre 2011. 

 

 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura 
complessa; 

Il fondo di partenza per la definizione del fondo dell’anno 2016 è quello consolidato alla data del 

31/12/2015 (1.1.23.1). 

Al punto 1.1.23.2 Il fondo è stato incrementato a seguito del risparmio  della RIA (retribuzione 

individuale di anzianità) ratei mancanti dei dipendenti cessati dal servizio nel 2015, come previsto 

dall’art. 9 c. 3 II B.E. 2000. 

Al punto 1.1.23.3 il fondo è stato incrementato a seguito del risparmio  della RIA (retribuzione 

individuale di anzianità) pro quota dei dipendenti cessati dal servizio nel 2016, come previsto 

dall’art. 9 c. 3 II B.E. 2000. 
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Al punto 1.1.23.4 si prende  atto dell’attivazione di una nuova struttura complessa in data 

01/04/2016 (U.O. Direzione Medica di Presidio) incrementando il Fondo pro rata pari a € 20.826,46  

(€ 2.313,94 rateo anno 2017) e di una nuova struttura complessa (U.O. Diabetologia e malattie 

Dismetaboliche) in data 30/12/2016 ma il fondo sarà incrementato per l’intero importo  nel corso 

dell’anno 2017 .  

 Al punto 1.1.23.5 è stato incrementato il Fondo in quanto dal confronto della semisomma del 

personale anno 2015 (135 unità) e la semisomma anno 2016 (141,5 unità), quest’ultima è risultata 

superiore rispetto al 2015 di 6,5 unità:  

nella misura del 4,81% pari a € 133.038,82.  

L’incremento è dovuto a una modifica in aumento della dotazione organica seguita dall’assunzione 

di personale, conseguente a autorizzazioni regionali in coerenza con il documento della Conferenza 

Regioni Province Autonome 11/17/CP06/C1 del 10 febbraio 2011, come modificato in data 13 

ottobre 2011. 

Posto che le voci di incremento (punto 1.1.23.2 e punto 1.1.23.3) non sono direttamente correlate 

all’aumento della dotazione organica e alla conseguente possibilità di adeguare le risorse 

decentrate, come da indirizzi applicativi della Conferenza, si procede ad incrementare il Fondo di un 

importo totale pari a € 3.603.,13 (quale somma di ratei RIA personale cessato nel 2015, ratei RIA 

personale cessato nel 2016) e, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1, comma 236, della Legge 

208/2015, a decurtarlo della medesima somma per superamento della consistenza totale del Fondo 

anno 2015. 

L’ammontare del fondo  per la retribuzione di posizione per l’anno 2016 è pertanto di € 

2.923.453,40. 
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 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro; 

Il Fondo di partenza per la definizione del Fondo del 2016 è l’importo consolidato alla data del 31/12/2015. 

     Al punto 1.2.21.2 è stato incrementato il Fondo in quanto dal confronto della semisomma 

del personale anno 2015 (135 unità) e la semisomma anno 2016 (141,5 unità), quest’ultima è 

risultata superiore rispetto al 2015 di 6,5 unità: 

 nella misura del 4,81% pari a € 21.011,62.  

L’incremento è dovuto a una modifica in aumento della dotazione organica seguita 

dall’assunzione di personale, conseguente a autorizzazioni regionali in coerenza con il documento 

della Conferenza Regioni Province Autonome 11/17/CP06/C1 del 10 febbraio 2011, come 

modificato in data 13 ottobre 2011. 

L’ammontare del Fondo per le particolari condizioni di lavoro per l’anno 2016 risulta essere pari a € 457.843,57. 

 

 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: Dirigenza Medica e 
Dirigenza Veterinaria 

Per l’anno 2016 il fondo di partenza, sia della dirigenza medica che della dirigenza veterinaria, è il consolidato al 
31 dicembre 2015. 

Al punto 1.1.23.5 è stato incrementato il Fondo della dirigenza medica in quanto dal confronto della 

semisomma del personale anno 2015 (135 unità) e la semisomma anno 2016 (141,5 unità), quest’ultima è 

risultata superiore rispetto al 2015 di 6,5 unità di dirigente medico: 

nella misura del 4,81% pari a € 7.027,32.  

L’incremento è dovuto a una modifica in aumento della dotazione organica seguita dall’assunzione di 

personale, conseguente a autorizzazioni regionali in coerenza con il documento della Conferenza Regioni 

Province Autonome 11/17/CP06/C1 del 10 febbraio 2011, come modificato in data 13 ottobre 2011. 

  

L’ammontare del fondo per l’anno 2016 è di € 111.853,74 per l’area Medica e di € 41.271,79 per l’area 
Veterinaria. 
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CONCLUSIONI. 

 

A seguito di quanto sopra analizzato l’ammontare complessivo dei fondi previsti dalla normativa contrattuale 
ammonta a:  

 

 Fondo per la retribuzione di posizione , equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa  

                  -       ANNO 2015 – consolidato          €   2.769.588,12; 

                  -     ANNO 2016 – consolidato            €   2.923.453,40; 

 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro:  

 

- ANNO 2015 – consolidato           €     436.831,95; 

- ANNO 2016 – consolidato           €    457.843,57; 

 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 

 

ANNO 2015 – consolidato:  

Medici   € 104.836.42 

Veterinari  € 41.271,79    

ANNO 2016 – consolidato:   

Medici   € 111.853,74 

Veterinari  € 41.271.79 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
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Risorse storiche consolidate 

 

Fondo per la retribuzione di posizione , equiparazione, 
specifico trattamento e indennità di struttura  

Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 9, c. 1 CCNL 08 - 09) 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle 
condizioni di lavoro 

Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 c.1 ,  CCNL  08 - 
09) 

 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 
della prestazione  

 Importo consolidato al 31/12/2007 (art. 11 c. 1 ,  CCNL  08 - 
09) 

 

ANNO 2015              ANNO 2016           

consolidato consolidato        

 

 

€ 2.329.590,65       € 2.329.590,65        

 

 

€ 350.125,74                 € 350.125,74        

 

 € 99.130,94 € 99.130,94             

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Fondo per la retribuzione di posizione , equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di struttura  

Incrementi CCNL 08-09 (ART. 9 CC.2,3) 

RIA PERSONALE CESSATO  ragione d’anno (ART. 47 C. 4 CCNL 94-97) 

ASS. PERSONALI PERS. CESSATO ( Art. 50 C. 2 L. D CCNL 98-01) 

Ria in godimento al personale cessato dal servizio nel periodo 2011 – 
2014 al netti Ria assunti medesimo periodo (art. 9, comma 2 bis DL 
78/2010)  

Decurtazione  Ria in godimento al personale cessato dal servizio nel 
periodo 2011 – 2014 al netti Ria assunti medesimo periodo (art. 1, 
comma 456 L 147/2013)  

Decurtazione Fondo/parte fissa per rispetto limite 2015 (art. 1, 
comma 236 Legge 208/2015) 

Incremento Dot. Org. o nuovi servizi (Art. 53 posiz.  CCNL 98-
01) 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 

  

Incrementi CCNL 06-09 (ART. 25 C. 2, ALINEA 2 –NETTO ALINEA 1) 

Incremento Dot. Org. o nuovi servizi (Art. 53 COND. LAV..  CCNL 98-
01) 

Fondo per la corresponsione dei premi per la qualità della 
prestazione individuale e per i compensi della produttività 
collettiva e per il miglioramento dei servizi; 

Incrementi CCNL 06-09 (ART. 26 C. 2, ALINEA 2 –NETTO ALINEA 1) 

Incrementi CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2) 

Incremento Dot. Org. o nuovi servizi (Art. 53 . risultato CCNL 
98-01) 

 

  

ANNO 2015      -        ANNO 2016           

CONSOLIDATO         CONSOLIDATO            

 

€ 60.884,00              € 60.884,00              

€ 56.408,11 € 60.011,24  

€ 14.842,00 € 14.842,00               

€ 30.702,84 

 

€ -30.702,84 

 

  € - 3.603,13 

 

€ 307.864,21 € 461.729,49             

 

ANNO 2015                  ANNO 2016             

CONSOLIDATO   CONSOLIDATO              

€ 6.992,35                      € 6.992,35  

€ 79.713,87                    € 100.725,49    

ANNO 2015                  ANNO 2016              

CONSOLIDATO   CONSOLIDATO              

  

€ 10.486,89               € 10.486,89                      

€ 17.046,90                   € 17.046,90  

€ 19.433,47                   € 26.460,79   

Il Fondo non ha subito ulteriori incrementi in quanto non sono stati sottoscritti 
nuovi CCNL a seguito del blocco delle procedure contrattuali e negoziali così come 
disposto dall’art. 9 c. 17 del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  
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III.1.2   Sezione II - Risorse variabili 

Risorse variabili 
 

 

III.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Decurtazioni del Fondo*  La determinazione dei tre fondi contrattuali Area Dirigenza Medica 
Veterinaria degli anni 2015, 2016 è stata predisposta applicando la 
seguente  normativa di riferimento: 

      Viste le linee guida  per l’applicazione degli effetti della legge 
di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei 
dipendenti del sistema Regione – SSN all’uopo predisposte dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella 
seduta del 23/04/2015 Prot. 15/42/CRO5/C1 con le quali viene 
chiarito che “non essendo più operante il limite alla 
determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni 
integrative, e il loro riproporzionamento all’andamento della 
dotazione organica vengono conseguentemente ripristinate, per 
il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi 
contrattuali al 31/12/2014 (…). In virtù di tale ultima 
disposizione, la situazione al 31/12/2014 assume pertanto 
valore di consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto 
delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza”.  

   Preso atto dell’entrata in vigore della legge 208 del 
28/12/2015 “legge di stabilità 2016” la quale, all’art. 1 comma 
236 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione 
del personale in servizio, tenendo conto del personale 
assumibile ai sensi della normativa vigente. 

Preso atto degli indirizzi definiti nel documento della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella 
seduta del 10 febbraio 2011, come modificati e integrati in data 
13 ottobre 2011 e in data 7 febbraio 2013, trasmessi dalla 
Regione Sardegna con note n. 779 dell’11 gennaio 2013 e n. 
1055 del 15 gennaio 2013, allo scopo di assicurare uniformità di 
trattamento tra le aziende del SSR; della possibilità fornita agli 
stessi di adeguare le risorse decentrate in caso di incremento di 
dotazione organica e contestuale copertura dei posti; 

considerato che la riduzione del Fondo, conseguente 
all’eventuale riduzione del personale in servizio, dovrà essere 
operata sulla base del confronto tra il valore medio del 
personale in servizio nell’anno di riferimento (2016) ed il valore 
medio dei presenti nell’anno 2015, tenendo conto del personale 
assumibile ai sensi della normativa vigente; 
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considerato altresì che la semisomma del personale 

riferita al periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (141,5 unità) 

risulta superiore alla semisomma del personale riferita al 

periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 (135 unità) di 6,5 unità 

che comporta un incremento  dei Fondi pari al 4,81% 

rispetto al 2015. 

 L’incremento è dovuto a una modifica in aumento 

della dotazione organica seguita dall’assunzione di 

personale, conseguente a autorizzazioni regionali in 

coerenza con il documento della Conferenza Regioni 

Province Autonome 11/17/CP06/C1 del 10 febbraio 2011, 

come modificato in data 13 ottobre 2011. 

 

 

III.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza 
e stabilità sottoposto a certificazione 

Consolidato anno 2015  €   3.352.518,28  
Consolidato  anno 2016  €   3.534.422,50  
 

Totale risorse variabili sottoposto a 
certificazione 

0 

 Totale Fondo sottoposto a certificazione Consolidato anno 2015  €   3.352.518,28  
Consolidato  anno 2016  €   3.534.422,50  
 

III.1.5  Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Risorse temporaneamente allocate all’esterno del 
Fondo 

Non pertinente 

 

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

III.2.1      Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate specificatamente 
dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione 

Non pertinente 
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III.2.2       Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo 

 Non pertinente 

 

III.2.3   Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Destinazioni ancora da regolare Non pertinente 

III.2.4   Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto 
a certificazione 

a) Totale destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto 
Integrativo, determinato dal totale della 
sezione III.2.1 

 

b) Totale destinazioni specificamente regolate 
dal Contratto Integrativo, determinato dal 
totale della sezione III.2.2 

 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da 
regolare, come esposte nella sezione III.2.3 

 

d) Totale poste di destinazione del Fondo 
sottoposto a certificazione, determinato dalla 
somma delle tre voci precedenti e che deve 
coincidere, per definizione, con il totale 
esposto nella Sezione IV del Modulo I 
(Costituzione del Fondo). 

 

 

III.2.5   Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 
Fondo 

Non pertinente 

III.2.6      Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle 
destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi 
carattere di certezza e stabilità 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di 
attribuzione selettiva di incentivi economici; 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di 
selettività delle progressioni di carriera finanziate con il 
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni 
orizzontali). 
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III.3    Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Con riferimento alle risorse stabili che costituiscono i tre fondi, non superano le risorse stabili al 31/12/2010 ai sensi del 
limite stabilito dalla L. 122/2010. Rispetto al Fondo per l’anno precedente non  si rileva alcuna variazione delle risorse stabili. 

III.4   Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

I.1.1 -  Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica 
che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano 
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

 

Premesso che le aziende del SSN non utilizzano strumenti di 
contabilità economico-finanziario ma di contabilità economico-
patrimoniale, ne consegue che si fa riferimento ai conti di costo 
del Bilancio di verifica secondo il principio della competenza 
economica e non a capitoli di Bilancio. Ogni anno, in sede di 
chiusura del bilancio d’esercizio, le rilevazioni della contabilità 
sono poste a confronto con i dati dei Fondi contrattuali, sulla base 
delle risultanze della verifica si procede alla rilevazione del costo 
del residuo non erogato nei Fondi di competenza dell’esercizio. 

I.1.2 -  Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica 
a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 

 

Il limite di spesa del Fondo al 31/12/2015 risulta rispettato. 

 

I.4.3- Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie 
dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

In ottemperanza ai principi della contabilità economico-
patrimoniale applicata alle aziende sanitarie, i residui dei Fondi 
previsti contrattualmente e non distribuiti risultano iscritti in 
bilancio tra ‘Debiti relativi al personale di pendente’.  

   

Il Direttore ASSL Lanusei 

Dott. Pier Paolo Pani 

Il Direttore del Servizio Risorse Umane 

Dott. ssa Tomasa Pina Gioi 
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