Ferrara, 7 Maggio 2009

Area DIRIGENZA
MEDICA
ACCORDO DECENTRATO

per la definizione della

* RETRIBUZIONE di

RISULTATO *
- ANN0 2008 -

Dipartimento Gestione Risorse Umane – Ufficio Relazioni Sindacali

RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
l’art. 26 C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 17.10.2008;
l’Accordo Decentrato per l’Area della Dirigenza Medica sottoscritto in data 6.3.2008 per la definizione della
Retribuzione di Risultato – ANNO 2007 – prorogato per l’ANNO 2008 con Accordo Temporaneo del
22.12.2008;
Il D.L. n° 112 del 25.6.2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008;

VISTO che il C.C.N.L. 17.10.2008 ha disciplinato la parte normativa per il quadriennio 2006-2009, mentre
per la parte economica ha validità per il biennio 2006-2007 e, pertanto, ci si trova in una situazione di vacanza
contrattuale;

Parte I
OBIETTIVI PER L’ANNO 2008:
LE PARTI
PRENDONO ATTO che:
- in sede di discussione del Budget 2008 sono stati assegnati e formalizzati gli obiettivi anno 2008 da realizzare da
parte del personale Dirigente dell’Area Negoziale di riferimento.
- le linee strategiche che hanno orientato l’attribuzione degli obiettivi anno 2008 hanno riguardato principalmente:
 La garanzia del rispetto dei tempi di attesa provinciali
 Il contenimento dei tassi di ospedalizzazione
 L’appropriatezza nell’utilizzo e nella prescrizione dei farmaci
 L’appropriatezza nelle prescrizione diagnostica
 Miglioramento del livello di appropriatezza prescrittivi per quanto concerne l’Ossigeno Terapia Domiciliare
 Miglioramento del livello di appropriatezza prescrittiva per quanto concerne gli ausili protesici;
 L’integrazione con l’Azienda Ospedaliera in particolar modo per ciò che attiene gli esami di Laboratorio
 La facilitazione all’accesso ai servizi in particolare per la popolazione svantaggiata
 Lo sviluppo del sistema informativo in linea con le indicazioni Regionali
 Il piano regionale di prevenzione, in particolare per ciò che attiene le malattie infettive e la sicurezza negli
ambienti di lavoro
 Le politiche di acquisto dei fattori produttivi integrate in ambito sub regionale
 Il Risk Management
 Contenimento della spesa relativa ai principali fattori produttivi, personale e beni e servizi
- tutti gli obiettivi sono costruiti con la finalità di perseguire strategie aziendali il più possibile condivise con tutto il
personale Dirigente Medico nel suo complesso e che in tale ottica l’attribuzione delle quote economiche a titolo di
retribuzione di risultato risponde a criteri che permettono di garantire la coerenza tra la destinazione delle risorse
disponibili e gli obiettivi da raggiungere.

Parte II
FINANZIAMENTO DEI FONDI E RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ECONOMICHE:
LE PARTI
PRENDONO ATTO che:
- sono stati individuati per il biennio 2006-2007 e, in via provvisoria, per il biennio 2008-2009, i Fondi di
Finanziamento degli istituti contrattuali e fra questi quello di cui all’art. 26 del CCNL 17/10/2008 – “Finanziamento
della Retribuzione di Risultato e per la qualità della prestazione individuale”, così come di seguito riportati:

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
ART. 26 CCNL 17.10.2008 - BIENNIO 2006/2007 – DIRIGENZA MEDICA

ANNO 2006
Ccnl 17.10.08
Consolidato al 31.12.2005, di cui:
art. 26 co. 1
a) Fondo per il premio della qualità della prestazione individuale
Escluse risorse aggiuntive e
consolidata al 31/12/1997 (art. 63 CCNL 1994/1997): 42.644,29
Ccnl 5.7.2006
b) Incrementi di pianta organica (unità 36 + 11 + 10 + 1): 16.563,37
art. 12 co. 1
Ccnl 5.7.2006
Art.12 co1 ultimo periodo
risorse aggiuntive art. 52 co. 5 lett. b ccnl 8.6.2000 primo biennio.
Ccnl 5.7.06 art.12 co.2:
conferma ccnl 3.11.2005
art.56 co 2 di conferma ccnl
8.6.2000 art.52 co.4
Ccnl 5.7.06 art.12 co.2:
conferma ccnl 3.11.2005
art.56 co 2 di conferma ccnl
8.6.2000 art.52 co 5
INCREMENTI :
Art. 53 c. 1
Ccnl 8.6.2000

b)
c)

1.755.767,43

237.943,55

Incrementi da economie di gestione certificati a consuntivo;
Utilizzazione temporanea di eventuali risparmi accertati a consuntivo
nella gestione dei fondi ccnl 8.6.2000 artt. 50 e 51;

0

a) primo periodo: risorse art. 43 legge 449/97;
a) secondo periodo:
disposizioni di legge diverse che destinano una
parte dei proventi delle Aziende ed enti ad incentivi del personale;

0

Risorse per maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di pianta
organica:

0

Ccnl 17.10.08 art.26 co2

0

0

DECURTAZIONI:
FONDO COMPLESSIVO ANNO 2006

0
1.993.710,98

ANNO 2007
Ccnl 17.10.08
Consolidato al 31.12.2005 di cui:
art. 26 co1
a) Fondo per il premio della qualità della prestazione individuale
Escluse risorse aggiuntive e
consolidata al 31/12/1997 (art. 63 CCNL 1994/1997): 42.644,29
Ccnl 5.7.2006
b) Incrementi di pianta organica (unità 36 + 11 + 10 + 1): 16.563,37
art. 12 co. 1
Ccnl 5.7.2006
Art.12 co.1 ult. periodo
risorse aggiuntive art.52 co.5 lett.b ccnl 8.6.2000 primo biennio.
Ccnl 5.7.06 art. 12 co. 2:
conferma ccnl 3.11.2005
art.56 co 2 di conferma ccnl
8.6.2000 art.52 co.4
Ccnl 5.7.06 art. 12 co.2:
conferma ccnl 3.11.2005
art.56 co 2 di conferma ccnl
8.6.2000 art.52 co 5
INCREMENTI :
Art. 53 co. 1
Ccnl 8.6.2000
Ccnl 17.10.08 art. 26 c. 2
primo alinea

b)
c)

DECURTAZIONI:

Trasferimento a fondo dirigenti sanitari di 1 psicologo equiparato
FONDO COMPLESSIVO ANNO 2007

1.755.767,43

237.943,55

Incrementi da economie di gestione certificati a consuntivo;
Utilizzazione temporanea di eventuali risparmi accertati a consuntivo
nella gestione dei fondi ccnl 8.6.2000 artt. 50 e 51;

0

a) primo periodo: risorse art. 43 legge 449/97;
a) secondo periodo:
disposizioni di legge diverse che destinano una
parte dei proventi delle Aziende ed enti ad incentivi del personale;

0

Risorse per maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di pianta
organica:
Dipendenti al 31.12.2005 n.436 x 112,25

0

0

48.941,00
-5.354,88
2.037.297,10

ANNO 2008 (provvisorio)
Ccnl 17.10.08
Art. 26 co. 1
Escluse risorse
aggiuntive e
Ccnl 5.7.2006
art. 12 co. 1

Consolidato al 31.12.2005
(di cui:
a) Fondo per il premio della qualità della prestazione individuale consolidata
al 31/12/1997 (art. 63 CCNL 1994/1997)42.644,29)
b) Incrementi di pianta organica (unità 36+ 11+10+1) 16.563,37

Ccnl 5.7.2006
Art.12 co. 1 ult. periodo

1.755.767,43

risorse aggiuntive art.52 co.5 lett.b ccnl 8.6.2000 primo biennio.
237.943,55

Ccnl 5.7.06 art.12 co.2:
conferma ccnl 3.11.2005
art.56 co 2 di conferma
ccnl 8.6.2000 art.52 co.4

b)
c)

Incrementi da economie di gestione certificati a consuntivo;
Utilizzazione temporanea di eventuali risparmi accertati a consuntivo
nella gestione dei fondi ccnl 8.6.2000 artt. 50 e 51;

0

Ccnl 5.7.06 art.12 co.2:
conferma ccnl 3.11.2005
art.56 co 2 di conferma
ccnl 8.6.2000 art.52 co 5
INCREMENTI :
Art. 53 c. 1
Ccnl 8.6.2000

a) primo periodo: risorse art. 43 legge 449/97;
a) secondo periodo:
disposizioni di legge diverse che destinano una
parte dei proventi delle Aziende ed enti ad incentivi del personale;

0

Risorse per maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di pianta
organica:

0

Ccnl 17.10.08 art.26 c. 2
primo alinea

da 1.1.2007 Dipendenti al 31.12.2005 n.436 x 112,25 = 48941,00 assorbito
da aumento 1.1.2008

0

Ccnl 17.10.08 art.26 c. 2
secondo alinea
DECURTAZIONI:

da 1.1.2008 Dipendenti al 31.12.2005 n.436 x 208,46
(comprende l’aumento del 1.1.2007)
Trasferimento a fondo dirigenti sanitari di 1 psicologo equiparato
FONDO COMPLESSIVO ANNO 2008

0

90.888,56
-5354,88
2.079.244,66

ANNO 2008:
LE PARTI:
DANNO ATTO che, come risulta dalla documentazione agli atti del Dipartimento Gestione Risorse Umane,
risultano residui non spesi nell’anno 2007 pari a € 506.333,13;
DANNO ATTO che gli Accordi Decentrati citati in premessa prevedevano una quota individuale annua
lorda di € 6.600 (€ 550/mese da erogarsi in acconto al 50% - ovvero € 275,00) per ogni Dirigente Medico;
PRENDONO ATTO che, stante una disponibilità finanziaria sul Fondo di Risultato 2008 inferiore rispetto
l’anno precedente, in via prudenziale è stata erogata mensilmente ad ogni Dirigente Medico una quota di acconto
effettiva pari a € 223 lordi, corrispondente ad un valore intero annuo lordo di € 5.352;
Ciò premesso,
LE PARTI CONCORDANO per l’ANNO 2008:
-

l’incremento di € 506.333,13 del Fondo iniziale di cui alla tabella riportata in premessa, talché il Fondo
spendibile per l’Anno 2008 risulta essere di € 2.585.577,79 (2.079.244,66 + 506.333,13);
la corresponsione di una quota intera annua lorda individuale di € 5.352 (anziché € 6.600), liquidata in
acconto mensile lordo al 50% pari a € 223.
Il presente Accordo ha validità dal 01.01.2008 al 31.12.2008.

Ferrara, 7 Maggio 2009

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
LA DIREZIONE:
LE OO.SS. AREA DIRIGENZA MEDICA

