ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Fondo per il finanziamento della indennità di specificità medica, retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa ai sensi dell'art. 9 C.C.N.L. 6/05/2010
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI

ANNO 2012

ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani
- Consolidato anno 2005 ( € 8.291.807,00+€ 39.492,05+€ 22.698,00)

€

8.353.997,05

- R.I.A. Dirig. Med./Vet. Cessati al 31/12/08 (Fondo ex art.47 CCNL/96)
Art.9 CCNL/2000 (€ 518.899,00+€ 75.835,55+€ 116.061,61+€ 48.142,73
+€ 70.196,40) già decurtata della R.I.A. inglobata nello stipendio (€ 75.384,54)

€

829.135,29

- Assegni personali di Dir. Med./Vet. 2° livello cessati al 31/12/08 (art.38,c.1 lett. B
CCNL/00) Ass. Pers. non riass.(art.38, c.2) - Ind. Spec. Med. (art.38,c.3)
Spec. Tratt. Econ. (art.50, c.2, lett. D, art.38, c.5) (€ 174.961,57+€ 20.406,46
€ 7,693,04+€ 16,696,19+€ 6.294,31+€ 22.990,50+€ 28.099,50)

€

277.141,57

- Spec. Tratt. Econ. - Inc. quinq. Che non compete ai Dirig. 2° liv.
non esclus.

€

- Immissione in servizio, come soprannumerari, dal 1/08/06, di n. 47
Medici di medicina dei servizi, ai sensi del D.A. 6410/05,
delib. N.3023 del 25/07/06 - Incremento fondo ex art. 53 CCNL/00

€

599.259,71

- Immissione in servizio, come soprannumerari, dal 1/01/06,
di n.5 medici spec. Ambul., ai sensi dell'art. 34 L. 449/97
delib. N. 5015 del 21/12/05 - Incremento fondo ex art. 53 CCNL/00

€

54.822,95

- Art. 24, c.2 del CCNL/08 Incremento Retr. Pos. Unificata

€

712.349,21

- Integrazione per RIA dei dirigenti cessati nel corso dell'anno 2009
di competenza del 2009

€

110.120,57

- Completamento integrazione per RIA dei dirigenti cessati
nel corso dell'anno 2009 di competenza del 2010

€

61.743,85

- dal 1/01/2009 incremento valori Retr. Pos. Minima Unificata
Medici - ex art. 9 comma 2 CCNL 6/05/2010

€

185.218,15

- dal 1/01/2009 incremento ex art. 9 comma 3 CCNL 6/05/2010
(n. 639 medici x € 215,80)

€

137.896,20

- dal 1/01/2009 incremento valori Retr. Pos. Minima Unificata
Veterinari - ex art. 9 comma 2 CCNL 6/05/2010

€

9.836,82

- dal 1/01/2009 incremento ex art. 9 comma 3 CCNL 6/05/2010
(n. 34 veterinari x € 215,80)

€

7.337,20
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________
- dal 1/01/2010 incremento derivante dalla rideterminazione
effettuata dalla ISSOS Servizi

TOTALE

€

237.581,19

€

11.576.439,76

ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate
€

3.960.051,35

€

21.133,95

-€

13.500,00

-€

25.177,26

€

219.742,77

€

3.131,57

- Dal 1/08/2008 incremento dell'incarico dirigenziale
per istituzione di n.5 posti di dirigente medico ex delibera n.145
del 9/07/2008 (€ 4.500x5=€ 22.500,00)

€

22.500,00

- Dal 1/08/2008 incremento dell'indennità di specificità medica
per istituzione di n.5 posti di dirigente medico ex delibera n.145
del 9/07/2008 (€ 8.392,42x5=€ 41.962,10)

€

41.962,10

- Integrazione per RIA di n.2 dirigenti cessati nel corso
dell'anno 2009

€

16.142,48

- Incremento fondo 2009 per maggiorazione incarichi dirgenziali
a medici assunti ex art.15 septies D.Lgs. 502/92

€

10.500,00

- Integrazione per RIA di n.4 dirigenti
cessati nel corso dell'anno 2009

€

20.238,66

- Completamento integrazione per RIA di n.2 dirigenti
nel corso dell'anno 2009 di competenza del 2010

€

83,21

- Consolidato
di cui ex fondo RIA

€ 498.335,39 - € 77.047,15 per nuovi assunti

- Integrazione per riconoscimento al ff. Direttore di Ostetricia
e Ginecologia dell'indennità di struttura complessa e
della retribuzione di posizione variabile aziendale
- Dal 1/05/2006 per la decurtazione degli incarichi dirigenziali
relativi a n. 3 posti di dirigente medico eliminati a seguito della
revisione della pianta organica, effettuata con delibera n.71
del 6/04/2006 ( € 4.500,00 x 3 = € 13.500,00 )

- Dal 1/05/2006 per la decurtazione dell'Indennità di Specif. Med.
relativa a n. 3 posti di dirigente medico eliminati a seguito della
revisione della pianta organica, effettuata con delibera n.71
del 6/04/2006 ( € 8.392,42 x 3 = € 25.177,26 )
- Dal 1/01/2007 per incremento posizione unificata ex art.20 comma 1
e art.24 comma 2 CCNL 17/10/2008
- Dall'1/01/2007 per riconoscimento al ff. Direttore di Ostetricia
e Ginecologia dell'incremento posizione minima unificata
ex CCNL 17/10/2008
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________
- Completamento integrazione per RIA di n.4 dirigenti
nel corso dell'anno 2009 di competenza del 2010

€

15.260,05

- Decurtazione delle indennità di Dipartimento

-€

54.830,51

- Decurtazione della variabile aziendale eccedente i minimi
di n. 3 medici incaricati ex art. 15 septies

-€

56.039,46

- dal 1/01/2009 incremento valori Retr. Pos. Minima Unificata
Medici - ex art. 9 comma 2 CCNL 6/05/2010

€

60.872,76

- dal 1/01/2009 incremento ex art. 9 comma 3 CCNL 6/05/2010
(n. 201 medici x € 215,80)

€

43.375,80

€

4.285.447,47

TOTALE
Riepilogo RIA al 31/12/2009
cessati:
€ 498.335,39 - per nuovi assunti € 77.047,15
per decurtazione
€ 68.939,65
€ 429.395,74
La RIA del personale dirigente medico confluita dal 31/12/2003
nel fondo, per effetto delle presenti decurtazioni, si riduce
ad € 429.395,74

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

- Totale Fondi delle due ex Aziende

€

15.861.887,23

- Integrazione per RIA di dirigenti medici e veterinari
cessati nel corso dell'anno 2010

€

74.810,94

- Integrazione per RIA di dirigenti medici e veterinari
cessati nel corso dell'anno 2010

€

79.488,41

- Integrazione per assegno ad Personam di dirigenti medici
cessati nel corso dell'anno 2010

€

9.894,04

€

16.026.080,62

-€

786.864,13

Totale Fondo €

15.239.216,49

Totale Fondo

- Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno 2009

F.to Dott.ssa Maria Piazza
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________

Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
ai sensi dell'art. 10 C.C.N.L. 06/05/2011
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI

ANNO 2012
ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani
- Consolidato anno 2005

€

1.837.031,47

- Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,
comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 3, CCNL 5/07/2006
(€ 7,48 mensile x 12 mesi x 552 dipendenti)

€

49.547,52

- Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,
comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 2 e 4, CCNL 5/07/2006
(€ 12,38x13x552)+(€3 7,79x13x552)+(€ 6,19x13x30)

€

362.434,02

- dal 01/01/2008 per incremento ex art. 25, comma 2,
CCNL 17/10/2008 (138,98x581)

€

80.747,38

Totale €

2.329.760,39

ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate

- Consolidato anno 2005

€

721.740,78

- Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,
comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 3, CCNL 5/07/2006
€ 7,48 mensile x 12 mesi x 201 dipendenti

€

18.041,76

- Dal 1/01/2006 incremento per i turni di guardia notturni di cui all'art.8,
comma 2, ai sensi dell'art.11, comma 2, CCNL 5/07/2006

€

131.094,21

-€

13.128,81

€

27.240,08

- decurtazione per soppressione di n.3 posti di dirigente
medico ex delibera n.71 del 6/04/2006 (870.876,75:199=
4.376,27x3=13.128,81)
- dal 01/01/2008 per incremento ex art. 25, comma 2,
CCNL 17/10/2008 (138,98x196)
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ALLEGATO A
alla delibera n. _________ del __________
- incremento per istituzione di n. 5 posti di dirigente medico
ex delibera n. 145 del 9/07/2008 (884.988,02:196=
4.515,25x5=22.576,25)

€

22.576,25

Totale €

907.564,27

di cui € 149,135,97 per remunerare i turni di guardia notturni

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

- Totale Fondi delle due ex Aziende

€

3.237.324,66

- Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno 2009 -€

161.866,23

Totale Fondo €

3.075.458,43

per straordinario
per indennità varie

€
€

1.474.109,97
1.601.348,46

F.to Dott.ssa Maria Piazza
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ALLEGATO A

alla delibera n. _________ del __________

Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale ai sensi dell'art. 11 C.C.N.L. 6/05/2010
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI

ANNO 2012
ex Azienda Sanitaria Locale di Trapani
- Consolidato retribuzione di risultato Medici anno 2005

€

-

- Consolidato retribuzione di risultato Veterinari anno 2005

€

-

- Consolidato qualità prestazione individuale Medici e Veterinari anno 2005

€

46.265,24

- Incremento dal 1/01/2006 per dirigente medico in servizio al 31/12/2003
di € 12,72 mensili per 13 mensilità, ai sensi dell'art. 12, comma 3,
del CCNL 5/07/2006 (€ 12,72x13x552=€ 91.278,72)

€

91.278,72

- Incremento dal 1/01/2006 per dirigente veterinari in servizio al 31/12/2003
di € 18,91 mensili per 13 mensilità, ai sensi dell'art. 12, comma 3,
del CCNL 5/07/2006 (€ 18,91x13x30=€ 7.374,90)

€

7.374,90

- Immissione in servizio, come soprannumerari, dal 1/08/06, di n. 47
Medici di medicina dei servizi, ai sensi del D.A. 6410/05,
delib. N.3023 del 25/07/06 - Incremento fondo ex art. 53 CCNL/00
(€ 95,79x13x47)

€

58.527,69

- Immissione in servizio, come soprannumerari, dal 1/01/06,
di n.5 medici spec. Ambul., ai sensi dell'art. 34 L. 449/97
delib. N. 5015 del 21/12/05 - Incremento fondo ex art. 53 CCNL/00
(€ 95,79x13x5)

€

6.226,35

- Dal 1/01/2008 per incremento Medici ex art. 26, comma 2,
del CCNL 17/10/2008 (€ 208,46x551)

€

114.861,46

- Dal 1/01/2008 per incremento Veterinari ex art. 26, comma 2,
del CCNL 17/10/2008 (€ 208,46x30)

€

6.253,80

- dal 1/01/2009 per incremento Medici ex art. 11 comma 2
del CCNL 6/05/2010 (€ 145,70 X 639)

€

93.102,30

- dal 1/01/2009 per incremento Veterinari ex art. 11 comma 2
del CCNL 6/05/2010 (€ 145,70 X 34)

€

4.953,80

- dal 1/01/2010 incremento derivante dalla rideterminazione
effettuata dalla ISSOS Servizi

€

63.345,54

€

492.189,80

TOTALE
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ALLEGATO A

alla delibera n. _________ del __________

ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate
- Consolidato retribuzione di risultato anno 2005

€

8.840,85

- Consolidato qualità prestazione individuale anno 2005

€

17.322,56

- Incremento per quota relativa al Direttore del corso di Diploma
Universitario di Ostetricia

€

6.200,00

- Incremento dal 1/01/2006 per dirigente medico in servizio al 31/12/2003
di € 12,72 mensili per 13 mensilità, ai sensi dell'art. 12, comma 3,
del CCNL 5/07/2006 (€ 12,72x13x200=€ 33.072,00)

€

33.072,00

-€

1.173,42

- Dal 1/01/2008 per incremento ex art. 26, comma 2,
del CCNL 17/10/2008 (€ 208,46x196)

€

40.858,16

- incremento per istituzione di n. 5 posti di dirigente medico
ex delibera n. 145 del 9/07/2008 (€ 113.903,48:196=581,14x5=2.905,70)

€

2.905,70

- dal 1/01/2009 per incremento Medici ex art. 11 comma 2
del CCNL 6/05/2010 (€ 145,70 X 201)

€

29.285,70

€

137.311,55

- Decurtazione per soppressione di n. 3 posti di dirigente medico
ex delibera n. 71 del 6/04/2006

TOTALE

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

- Totale Fondi delle due ex Aziende

-

€

629.501,35

-€

29.363,55

Totale Fondo €

600.137,80

€

539.729,39

€

60.408,41

Decurtazione pari alla riduzione effettuata sul fondo per l'anno
2009

di cui:
per retribuzione risultato medici e veterinari
per la qualità della prestazione individuale medici e
veterinari
F.to Dott.ssa Maria Piazza
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