
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 35  DEL 24/02/2021 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA AREA SANITA’ 
ANNO 2021. 

 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Barbara Tesini 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Tecla Del Dò 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA 
AREA SANITA’ ANNO 2021. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che la determinazione annuale dei fondi contrattuali è azione propedeutica 
all’individuazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa aziendale, ai sensi della 
vigente disciplina contrattuale;  

RICHIAMATO la vigente disciplina in materia prevista dal CCNL 19/12/2019 relativo alla Dirigenza 
dell’Area Sanità; 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 12/02/2021 sono state adottate in 
via definitiva le Linee annuali per la gestione del SSR 2021 che, in particolare, alle sezioni 11 “La 
gestione delle risorse umane” e 14 “Le regole gestionali”: 

− ribadiscono l’obbligo di costituzione formale dei fondi contrattuali annuali, da sottoporre a 
certificazione del Collegio Sindacale ex art. 40-bis D.Lgs. 165/2001; 

− richiamano le linee di indirizzo regionale, approvate con le DGR n. 700/2007 e n. 702/2007, 
da applicare per la quantificazione delle risorse corrispondenti al passaggio di personale tra 
le aziende SSR, in caso di trasferimento di servizi/attività/funzione ad invarianza finanziaria 
complessiva; 

− precisano che l’acquisizione di personale tramite mobilità volontaria non comporta il 
trasferimento di corrispondenti quote dei fondi contrattuali; 

− dispongono la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per l’eventuale incremento 
dei fondi al fine di garantire il valore medio pro capite 2018 degli stessi; 

− precisano che le risorse aggiuntive regionali saranno oggetto di separato accordo al tavolo 
sindacale regionale e che non devono essere contabilizzate in sede di bilancio preventivo; 

− dispongono l’accantonamento in sede di bilancio preventivo dell’incremento del fondo 
risultato del valore massimo del 1% del monte salari 2001, previsto dall’art. 52, c. 5 lett. b) 
CCNL 08/06/2000 – come confermato dall’art. 95, c. 4, lett. c) CCNL 19/12/2019, che sarà 
disponibile solo qualora accertate a consuntivo le previste condizioni di pareggio o avanzo 
di esercizio; 

ATTESO che l’attuale quantificazione dei fondi contrattuali potrà essere rideterminata, altresì, per 
effetto degli eventuali incrementi variabili, determinati a consuntivo secondo la vigente disciplina 
contrattuale; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione provvisoria per l’anno 2021 dei fondi 
contrattuali della dirigenza dell’Area Sanità, come risulta dall’allegato prospetto parte integrante 
del presente provvedimento;  

DATO ATTO che sono fatte salve le modalità di utilizzo e di spostamento di risorse tra i fondi, 
oggetto di contrattazione integrativa nel rispetto delle norme vigenti; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

1) di provvedere alla determinazione provvisoria per l’anno 2021 dei fondi contrattuali della 
Dirigenza dell’Area Sanità, come risulta dall’allegato prospetto parte integrante del presente 
provvedimento; 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alle OO.SS. di 
categoria; 

3) di dare atto che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato del bilancio 2021; 

4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii. 

5)  
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 ALLEGATO.pdf 
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Decorrenza Descrizione Riferimento Importo

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo posizione Medici consolidato al 31/12/2019 art. 94 c. 2 lett. a) 136.791,75     

Fondo posizione Sanitari consolidato al 31/12/2019 art. 94 c. 2 lett. b) 35.913,70       

totale valori consolidati al 31/12/2019 ex Fondi Posizione precedenti CCNL 172.705,45     

01/01/2019
€ 248,30 * unità personale in serv. al 31/12/2015 a 

decorrere dal 31/12/2018
art. 94 c. 3 lett. a) 2.483,00         

01/01/2020

retribuzione individuale anzianità (RIA) e assegni personali 

ex art. 50 c.2, lett. d) CCNL 2000 dirigenti cessati anni 

precedenti - incremento stabile

art. 94 c. 3 lett. b) 13.352,24       

01/01/2020
quota minori oneri per riduzione stabile dotazione 

organica ex art. 50 c. 2 lett. a) CCNL 2000
art. 94 c. 3 lett. c) -                 

01/01/2020 incremento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 art. 94 c. 3 lett. d) -                 

01/01/2020
trasferimento stabile da fondo risultato per applicaz.retrib. 

posizione (max 30%)
art. 94 c. 3 lett. e), art. 85 c. 9 13.064,01       

01/03/2020 trasferimento risorse da ASU GI

nota congiunta del 24.1.2020 prot. ARCS 2593 - 

nota ARCS prot. 4829 del 11.2.2020 - nota ASUGI 

1/2/2021 prot. 9219 - prot. ARCS n. 3987

18.376,41       

SEZIONE II - Risorse variabili
incremento per attivazIone nuovi servizi ex art. 53 c. 2 CCNL 2000art. 94 c. 4 lett. a) -                 

risorse derivanti da disposizioni di legge art. 94 c. 4 lett. b) -                 

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo
decurtazione per rispetto limite risorse complessive 

trattamento accessorio
art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017 -                 

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 219.981,11     

Totale risorse variabili -                 

Totale fondo 219.981,11    

Decorrenza Descrizione Riferimento Importo

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo posizione Medici consolidato al 31/12/2019 art. 96 c. 2 lett. a) 9.307,77         

Fondo posizione Sanitari consolidato al 31/12/2019 art. 96 c. 2 lett. b) 2.002,30         

01/01/2020 totale valori consolidati al 31/12/2019 ex Fondi Posizione precedenti CCNL 11.310,07       

01/01/2019
€ 325 * unità personale in serv. al 31/12/2015 a decorrere 

dal 31/12/2018
art. 96 c. 3 lett. a) 3.250,00         

01/01/2020
quota minori oneri per riduzione stabile dotazione 

organica ex art. 50 c. 2 lett. a) CCNL 2000
art. 96 c. 3 lett. b) -                 

01/01/2020 incremento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 art. 96 c. 3 lett. c) -                 

risorse derivanti da art. 1 c. 435 L. 205/2017 (finanziaria 

2018) su assegnazione regionale
art. 96 c. 3 lett. d) -                 

SEZIONE II - Risorse variabili
incremento per attivazIone nuovi servizi ex art. 53 c. 2 

CCNL 2000
art. 96 c. 4 lett. a) -                 

risorse derivanti da disposizioni di legge art. 96 c. 4 lett. b) -                 

trasferimento temporaneo risorse da fondo risultato art. 96 c. 4 lett. c), art. 95 c. 7, lett. e) -                 

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo
decurtazione per rispetto limite risorse complessive 

trattamento accessorio
art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017 -                 

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 14.560,07       

Totale risorse variabili -                 

Totale fondo 14.560,07      

DIRIGENZA AREA DELLA SANITA'

FONDO PER  LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ex  art. 94 CCNL 19.12.2019

ANNO 2021

DIRIGENZA AREA DELLA SANITA' 

FONDO PER  LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO ex art. 96 CCNL 19.12.2019

ANNO 2021
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Decorrenza Descrizione Riferimento Importo

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo posizione Medici consolidato al 31/12/2019 art. 95 c. 2 lett. a) 20.722,33       

Fondo posizione Veterinari consolidato al 31/12/2019 art. 95 c. 2 lett. b) -                 

Fondo posizione Sanitari consolidato al 31/12/2019 art. 95 c. 2 lett. c) 22.824,37       

totale valori consolidati al 31/12/2019 ex Fondi Posizione precedenti CCNL 43.546,70       

01/01/2019
€ 162,5 * unità personale in serv. al 31/12/2015 a 

decorrere dal 31/12/2018
art. 95 c. 3 lett. a) 1.625,00         

01/01/2020
quota minori oneri per riduzione stabile dotazione 

organica ex art. 50 c. 2 lett. a) CCNL 2000
art. 95 c. 3 lett. b) -                 

01/01/2020 incremento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 art. 95 c. 3 lett. c) -                 

01/03/2020 trasferimento risorse da ASU GI

nota congiunta del 24.1.2020 prot. ARCS 2593 - 

nota ARCS prot. 4829  del 11.2.2020 - nota ASUGI 

1/2/2021 prot. 9219 - prot. ARCS n. 3987

6.042,40         

SEZIONE II - Risorse variabili
retribuzione individuale anzianità (RIA) e assegni personali 

art. 50 c.2, lett. d)  dirigenti cessati - rateo anno di 

cessazione

art. 95 c. 4 lett. a) -                 

incremento per attivazIone nuovi servizi ex art. 53 c. 2 

CCNL 2000
art. 95 c. 4 lett. b)

da trasferimento funzioni/risorse ex L.R. 17/2014 - 

DGR 2036/2016
3.896,30         

trasf. risorse da ASUGI - nota 1/2/2021 prot. 9219 

- prot. ARCS n. 3987
626,63            

risorse derivanti da applicaz. Art. 43 L. 449/1997 

(sponsorizzazioni)
art. 95 c. 4 lett. d) -                 

risparmi ex art. 16 c. 4, 5, e 6 D.L. 98/2011 (piani triennali 

di razionalizzazione)
art. 95 c. 4 lett. e) -                 

risorse derivanti da disposizioni di legge art. 95 c. 4 lett. f) -                 

Risorse aggiuntive regionali

Risorse aggiuntive statali L. 18/2020

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo
decurtazione per rispetto limite risorse complessive 

trattamento accessorio
art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017 -                 

riduzione stabile per trasferimento al fondo incarichi per 

applicaz.retrib. posizione (max 30%)
art. 95 c. 9, art. 94 c. 3 lett. e) 13.064,01       

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 38.150,09       

Totale risorse variabili 4.522,93         

Totale fondo 42.673,02      

risorse complessive 277.214,20     

DIRIGENZA AREA DELLA SANITA'

FONDO PER  LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ex art. 95 CCNL 19.12.2019

ANNO 2021

incremento 1% monte salari ex art. 52, c. 5 lett. b) CCNL 

8.6.2000 - art. 95 c. 4 lett. c)
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