Ferrara, 22 Dicembre 2008

Area DIRIGENZA
MEDICA
ACCORDO DECENTRATO
TEMPORANEO

per la definizione della

* RETRIBUZIONE di

POSIZIONE e RISULTATO *
- ANNO 2008 (Proroga Anno 2007)

Dipartimento Gestione Risorse Umane – Ufficio Relazioni Sindacali

-

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
l’art. 56 C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 3.11.2005;
l’art. 12 C.C.N.L. II° Biennio del 5.7.2006;
gli Accordi Decentrati per l’Area della Dirigenza Medica sottoscritti in data 6.3.2008 per la definizione
della Retribuzione Posizione e di Risultato – ANNO 2007 -;
Il D.L. n° 112 del 25.6.2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008;

RICHIAMATO ALTRESI’ il C.C.N.L. sottoscritto il 17.10.2008 per il personale dell’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 20062007; con particolare riferimento agli articoli:
art. 24 Æ “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa”
art. 26 Æ “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale”;

PRESO ATTO dell’esito dell’incontro sindacale aziendale del 30.9.2008, nel quale la Direzione ha
fornito i dati contabili di finanziamento e spesa rispetto ai fondi contrattuali per gli anni 2006 e 2007, nonché i
relativi residui (vedi Scheda ALLEGATO n. 1);
CONSIDERATO che nel corso del citato incontro, le parti hanno valutato diverse ipotesi di utilizzo
dei residui relativi all’anno 2007, come risulta dal verbale ALLEGATO n. 2;
LE PARTI CONCORDANO di stabilire:
1)
che gli Accordi Decentrati 2007 per la definizione della Retribuzione di Posizione e di Risultato, sono
validi IN VIA TEMPORANEA anche per l’anno 2008, fatti salvi gli effetti applicativi della Legge 133/2008 e
quanto stabilito al successivo punto 2);
2)
che l’effettivo ammontare del saldo relativo alla quota individuale percepita in acconto a titolo di
retribuzione di risultato per l’anno 2008, sarà definito in successivo incontro da fissare entro il 31/1/2009, in
conformità delle accertate disponibilità finanziarie per gli anni 2008 e 2009.

Ferrara, 22.12.2008
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
Per la DIREZIONE AZIENDALE:
F.to Direttore Sanitario
Dott. Contato Edgardo

LE OO.SS. AREA DIRIGENZA MEDICA

ALLEGATO N° 1
Consegnato in incontro
sindacale del 30/9/2008

AREA DIRIGENZA MEDICA
RIEPILOGO FINANZIAMENTO FONDI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - RISULTATO - DISAGIO
ANNO 2006:
FONDO INIZIALE INCREMENTO

SPENDIBILITA'

SPESO

DIFFERENZA

POSIZIONE

7.862.461,00

-

7.862.461,00

7.171.781,00

690.680,00

DISAGIO

2.078.170,00

-

2.078.170,00

1.903.846,00

174.324,00

RISULTATO

1.999.065,00

-

1.999.065,00

2.300.788,00

- 301.723,00

Resti 2006 + €

563.281,00

SPESO

DIFFERENZA

7.980.501,00

7.726.080,00

254.421,00

ANNO 2007:
FONDO INIZIALE INCREMENTO
-

SPENDIBILITA'

POSIZIONE

7.980.501,00

DISAGIO

2.078.170,00

32.551,00

2.110.721,00

2.116.487,00

RISULTATO

1.988.356,00

407.807,00
48.829,00
563.281,00

3.008.273,00

2.744.679,00

263.594,00

Resti 2007 + €

512.249,00

-

5.766,00

1.019.917,00

ANNO 2008:

IPOTESI con quote a € 6.600 /anno

FONDO INIZIALE INCREMENTO
POSIZIONE

7.980.501,00

SPENDIBILITA'

Proiez. Spesa DIFFERENZA

-

7.980.501,00

7.720.000,00

260.501,00

-

2.138.626,00

2.180.000,00 -

2.591.285,00

2.720.000,00 - 128.715,00

(Revisione RIA)

DISAGIO

2.138.626,00

RISULTATO

2.079.036,00

512.249,00

Resti 2008 + €
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41.374,00

90.412,00

ALLEGATO N° 2

Area Dirigenza Medica e Veterinaria
Martedì 30/09/08 ore 16.00
Sala riunioni Direzione Generale
Ordine del giorno:

- Accordi Aziendali sulla Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2008

Presenti per l’amm.ne: dr. Contato, dr.ssa Buora
Presenti oo.ss.:
dr. Cosenza (Cisl medici)
dr. Parro (Anaao-Assomed),
dr.ssa Savelli (Cgil medici)
dr. Dinelli (Cimo-Asmd)

dr. Princivalle (Snr)
dr. Martini (Anpo)

VERBALE DI SINTESI
La dr.ssa Buora consegna ed illustra la tabella del riepilogo dei finanziamenti dei tre Fondi contrattuali per
gli anni 2006 e 2007, nonché un’ipotesi di stanziamento per il 2008 che tiene invariate le quote individuali.
Tali conteggi modificano i dati illustrati nel precedente incontro, che indicavano una presupposta consistente
perdita a carico del Fondo di Risultato, ma che erano mancanti del trascinamento dei resti 2006 sul 2007.
Premesso ciò e tenuto conto che le quote individuali attualmente sono erogate in acconto mensile inferiore al
50% (circa il 48%), si prevede che, a condizioni inalterate di spesa sui Fondi, il 2008 possa dare un residuo
nel complesso positivo, ma che il Fondo di Risultato tenda ad essere insufficiente in proiezione 2009 e 2010.
Quindi si pongono diverse strategie alternative tra cui scegliere come intervenire sul riequilibrio dei Fondi.
1) Procedere per il 2008 al saldo completo delle quote individuali, riducendole però per il 2009 (di circa 50
euro/mese) e mantenendo così inalterate le quote relative alla Retribuzione di Posizione variabile aggiuntiva.
2) Procedere per il 2008 al saldo parziale delle quote individuali, riducendo in maniera meno consistente le
quote 2009 e mantenendo così inalterate le quote relative alla Retribuzione di Posizione variabile aggiuntiva.
3) Procedere per il 2008 al saldo parziale delle quote individuali, concordando la misura della riduzione delle
quote 2009, tale da consentire un aumento delle quote per la Retribuzione di Posizione variabile aggiuntiva.
I rappresentanti sindacali prendono atto e, in particolare il dr. Cosenza e il dr. Dinelli prediligono in linea
di massima la terza ipotesi e chiedono se le trattenute per le assenze sono risparmi che rimangano sui Fondi.
La dr.ssa Buora precisa che le trattenute stipendiali per le assenze in caso di malattia rappresentano
economie di bilancio, mentre per assenze ad altro titolo le quote trattenute restano a disposizione del Fondo.
Ciò premesso la dr.ssa Buora si impegna ad inviare una proposta quantificata per ognuna delle alternative di
cui sopra, non appena si avranno dati definitivi sul finanziamento dei Fondi, che dipende dall’effetto delle
trattenute per l’applicazione della Legge 133/2008 e dalla conferma dei contenuti dell’ipotesi di CCNL.
VARIE
… omissis …
Applicazione Legge 133/08
… omissis …
La dr.ssa Buora riguardo alle trattenute sulle assenze in applicazione della citata legge, informa che per il
giorno 1/10 è previsto un incontro a Milano, cui sono invitate le Aziende Sanitarie di alcune Regioni tra cui
l’Emilia-Romagna, per un approfondimento teso ad individuare le voci stipendiali che vanno trattenute.
Dall’esito di tale incontro e dalle direttive che di conseguenza la RER emanerà, dipende la quantificazione
delle trattenute da applicare, i tempi e le modalità.
… omissis …

