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R.A. FRIULI VENEZIA GIULIA
ARCS – AZIENDA REGIONALE
DI COORDINAMENTO PER LA
SALUTE

Relazione tecnico finanziaria
(redatta secondo lo schema definito dalla circolare n. 25 del 19.7.2012 MEF – Dip.to RGS)

Personale del Comparto Sanità
IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 2019 sui CRITERI di IMPIEGO delle
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI nell’ambito dei PREMI correlati alla PERFORMANCE

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Con delibera n. 30 del 13.03.2019 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi contrattuali del personale del
Comparto per l’anno 2019. il Fondo Premialità e fasce, in particolare, comprende anche il finanziamento
aggiuntivo regionale oggetto del presente accordo.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente allo specifico accordo.
Sezione II – Risorse variabili
Risorse aggiuntive regionali assegnate all’area del Comparto per l’anno 2019 con intesa regionale del
25.2.2019, approvata con DGR n. 323/2019 come segue:
risorse destinate a tematica regionale “Complessità assistenziale e
continuità dei servizi”
risorse da destinare in sede di CCIA, tenuto conto in via prioritaria
degli obiettivi strategici regionali
totale

€ 93.000,00
€ 56.912,56
€ 149.912,56

Si precisa che l’intesa regionale del 25.2.2019, approvata con DGR n. 323/2019, tenuto conto delle funzioni
amministrative e tecniche affidate ed in corso di assegnazione ad ARCS, ha assegnato all’Azienda una quota
di risorse aggiuntive pari a € 210.000.- per la gestione delle procedure centralizzate, demandando ad
apposito accordo con le OO.SS. Regionali la definizione dei criteri per la gestione delle risorse.
Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo.

struttura competente: Politiche e gestione risorse umane
responsabile del procedimento: Daniela Martini, 04321438040, daniela.martini@arcs.sanita.fvg.it
responsabile dell’istruttoria: Barbara Tesini, 04321438042, barbara.tesini@arcs.sanita.fvg.it
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Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
a)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a
certificazione (Totale Sezione I eventualmente ridotta per le relative
decurtazioni quantificate in Sezione III)

/

b)

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (Totale sezione II
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni quantificate in Sezione III)

€ 149.912,56

c)

Totale fondo sottoposto a certificazione (pari alla somma a+b)

€ 149.912,56

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo.

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo.
Sezione II – destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse aggiuntive regolate dal presente accordo sono tutte destinate alla premialità secondo i principi e
criteri già definiti dall’intesa regionale (€ 149.912,56).
Sezione III – (eventuali) destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo.
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 (tot. sezione I)
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (tot. sezione II)
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (tot. sezione III)
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (somma a+b+c coincide con il totale Sezione IV Modulo I)

/
€ 149.912,56
/
€ 149.912,56

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo.
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
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a. attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura
certa e continuativa con risorse del Fondo fisse, aventi carattere di certezza e stabilità
Parte non pertinente allo specifico accordo.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Gli incentivi economici, finanziati con le risorse aggiuntive regionali di cui al presente accordo, sono
erogati al personale individuato dal responsabile di progetto sulla base dell’effettive prestazioni svolte
dal singolo, onde valorizzare l’apporto individuale dato al raggiungimento dell’obiettivo.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finalizzate
con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Parte non pertinente allo specifico accordo.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente
rar assegnate per l’anno
2018 ad Egas
documento di riferimento

rar assegnate per l’anno
2019 ad ARCS

intesa regionale del
15.2.2018, approvata con
DGR n. 426/2018

intesa regionale del
25.2.2019, approvata con
DGR n. 323/2019

93.000,00

93.000,00

210.000,00

210.000,00

42.831,14

56.912,56

345.831,14

359.912,56

finalizzazioni da intesa regionale:
complessità assistenziale e continuità
servizi / personale turnista
attività centralizzate
destinazione prioritaria agli obiettivi
regionali
tot

Lo schema mette a confronto le risorse aggiuntive regionali assegnate per l’anno 2019 rispetto a quelle
assegnate nel 2018 (ex Egas), evidenziando che sostanzialmente l’entità delle risorse è invariata. Unica
eccezione è costituita della risorse con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali che, essendo
ripartite a livello regionale in proporzione alla consistenza numerica del personale del Comparto del SSR
alla data del 31.12.2018 (come precisato nell’intesa regionale stessa), vengono aggiornate annualmente.
Modulo IV – compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione
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Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione prevede una imputazione delle spese in specifici conti di
bilancio, distinti per tipologia di voce (incentivi), area contrattuale (comparto), ruolo di appartenenza
(tecnico, amministrativo, sanitario), e permette la verifica del rispetto dei limiti espressi dai Fondi e, nel caso
di specie, dalle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato.
I Fondi contrattuali per l’anno 2018 sono stati determinati a consuntivo con delibera n. 51 del 30.4.2019 ed,
in particolare, le risorse aggiuntive regionali sono state portate ad incremento del Fondo premialità e fasce
nel rispetto dell’assegnazione regionale. tali fondi sono stati recepiti nel bilancio di esercizio adottato con
delibera n. 54 del 30.4.2019.
A tutt’oggi le risorse aggiuntive regionali riferite all’anno 2018 sono stata erogate solo in minima parte per
stadi di avanzamento, perché vincolate alla conclusione del ciclo della performance.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il Bilancio preventivo 2019 prevede la copertura del Fondo premialità e fasce, comprensivo delle risorse
aggiuntive regionali oggetto del presente accordo (oneri compresi).

Il Direttore Amministrativo
Paolo Cannas
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