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ALLEGATO A 

 

AGGIORNAMENTO DEI FONDI AZIENDALI IN APPLICAZIONE DEI 

C.C.N.L. VIGENTI  

 

PREMESSA 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle di calcolo con il dettaglio delle modalità operative seguite 

per l’aggiornamento dei fondi contrattuali dell’area medica e veterinaria dove state seguite le 

modalità di aggiornamento fondi previste dai contratti collettivi nazionali vigenti.  

 

Preso atto che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, contenente “misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e di competitività economica”, ha disposto, all’art. 

9, che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 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 D.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. 

 

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 
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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; 

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). 
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FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015 

 

1.1.22 Il fondo di partenza per la definizione del fondo dell’anno 2015 è quello consolidato alla data 

del 31/12/2014 (1.1.22.1). 

Al punto 1.1.22.2, 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. 

Al punto 1.1.22.3 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.  

Al punto 1.1.22.4 si procede a verificare se 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. 

1.1.22 ANNO 2015 €uro 

1.1.22.1 Totale fondo anno 2014 2.765.879,80 

1.1.22.2 Incremento per R.I.A. risparmiata a causa di cessazioni dal servizio nel 2015 (pro rata)) 3.708,32 

1.1.22.3 Incremento a seguito di attivazione di nuove strutture   0,00 

1.1.22.4 Incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello rideterminato nel 2014 0,00 

1.1.22.5 
Ria in godimento al personale cessato dal servizio nel periodo 2011 – 2014 al netto Ria nuovi assunti medesimo periodo (art. 9, comma 2 
bis DL  78/2010 Art 47, c. 4 ccnl 94/97) 

30.702,84 

1.1.22.6 
Decurtazione Ria in godimento al personale cessato dal servizio nel periodo 2011 – 2014 al netto Ria nuovi assunti medesimo periodo 
(art. 1, comma 456 Legge  147/2013) 

30.702,84 

1.1.22.7 Totale fondo 2.769.588,12 
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FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2016 

 

1.1.23 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. 

Al punto 1.1.23.4 si è prende  atto dell’attivazione di una nuova struttura complessa in data 

01/04/2016 ( U.O. Direzione Medica di Presidio) l’entità dell’incremento è pari alla differenza 

tra la retribuzione di posizione minima unificata spettante all’incarico professionale e l’importo 

medio spettante all’incarico attivato . Per l’anno in corso l’incremento è stato effettuato in pro rata. 

In data 30 dicembre 2016 è stata attivata la struttura complessa di Diabetologia e malattie 

Dismetaboliche e il Fondo sarà incrementato per l’intero 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 1.1.23.3 e punto 1.1.23.4) 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 
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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 € 

2.923.453,38. 

1.1.23 ANNO 2016 €uro 

1.1.23.1 Totale fondo anno 2015 2.769.588,12 

1.1.23.2 Incremento per R:I:.A. risparmiata a causa di cessazioni dal servizio nell’anno precedente (ratei mancanti)   3.178,56 

1.1.23.3 Incremento per R.I.A. risparmiata a causa di cessazioni dal servizio nel 2016 (pro rata)) 424,57 

1.1.23.4 Incremento a seguito di attivazione di nuove strutture n. 1 Struttura Complessa da aprile 2016 in pro rata 27.767,28* 20.826,46 

1.1.23.5 

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 e comporta un incremento del fondo nella misura del 4,81% rispetto 

all’anno 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. 

 

133.038,82 

1.1.23.6 Decurtazione Fondo/parte fissa per rispetto limite 2015 ( art. 1, comma 236 Legge 208/2015) 3.603,13 

1.1.23.7 Totale fondo 2.923.453,40 

 

2016 - Al punto 1.1.23.4  si è proceduto ad incrementare il fondo a seguito di attivazione di nuovi servizi a norma e per effetto dell’art. 53 
comma 2 CCNL 08/06/2000. L’entità dell’incremento è pari alla differenza tra la retribuzione di posizione minima unificata spettante 
all’incarico professionale e l’importo medio spettante all’incarico attivato. Per l’anno in corso l’incremento è stato effettuato in pro rata 
per n. 1 struttura complessa in quanto l'U.O. Direzione Medica di Presidio è stata attivata nel mese di aprile 2016, In data 30 dicembre 
2016 è stata attivata la struttura complessa  di Diabetologia e malattie Dismetaboliche e il Fondo sarà incrementato per l'intero importo  
nel corso dell'anno 2017 . 
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FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2015 

 

1.2.20 Il fondo di partenza per la definizione del fondo del 2015 è l’importo consolidato alla data del 

31/12/2014 (1.2.20.1). 

Al punto 1.2.20.2, si procede a verificare se 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. 

 

1.2.20 ANNO 2015     €uro 

1.2.20.1 Totale fondo anno 2014 436.831,95 

1.2.20.2 Incremento a seguito di aumento di organico rispetto a quello rideterminato nel 2014  0,00 

1.2.20.3 Totale anno 2015     436.831,95 
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FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2016 

1.2.21 Il fondo di partenza per la definizione del fondo del 2016 è l’importo consolidato alla data del 

31/12/2015 (1.2.21.1). 

Al punto 1.2.21.2, 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 € 

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 di posizione per l’anno 2016 risulta pertanto essere di € 457.843,57. 

 
 

1.2.21 ANNO 2016     €uro 

1.2.21.1 Totale fondo anno 2015 436.831,95 

1.2.21.2 

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 e comporta un incremento del fondo nella misura del 4,81% rispetto 

all’anno 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. 

 

21.011,62 

1.2.21.3 Totale anno 2016*     457.843,57 
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FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 

 
 

1.3.22 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)  al 

punto 1.3.22.2 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. 

 

1.3.22 ANNO 2015 Medici Veterinari 

1.3.22.1 Fondo art. 52 consolidato al 31/12/2014 104.826,42 41.271,79 

1.3.22.2 Incremento a seguito di aumento di organico rispetto al picco massimo di personale registrato nella costruzione del fondo 0,00 0,00 

1.3.22.3 Totale anno 2015 104.826,42 41.271,79 
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FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 

 

1.3.23 Per l’anno 2016 il fondo di partenza, sia della dirigenza medica che della dirigenza veterinaria, è 

il consolidato al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Al punto 1.3.23.2 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 € 111.863,74 per l’area Medica e di € 41.851,27 

per l’area Veterinaria. 

1.3.23 ANNO 2016 Medici Veterinari 

1.3.23.1 Fondo art. 52 consolidato al 31/12/2015 104.826,42 41.271,79 

1.3.23.2 

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 ), quest’ultima è risultata superiore  rispetto al 2015 

di 6,5 unità e comporta un incremento del fondo nella misura del 4,81% rispetto all’anno 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. 

 

7.027,32 
 

1.3.23.3 Totale anno 2016 111.853,74 41.271,79 

 

     

 

           Il Direttore del Servizio Risorse Umane 

             Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
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