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PARTE 2 

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria intende fornire evidenza della copertura economico-

finanziaria degli istituti disciplinati in sede di contrattazione decentrata integrativa, con riguardo 

all’accordo con la dirigenza Medica e Veterinaria. 

 
 

Modulo I - Modulo di costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa 
 
 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Per la costituzione dei fondi è stato osservato l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 

(c.d. Legge Madia) il quale ha disposto che, nelle more che la contrattazione collettiva nazionale 

disponga l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, .... non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”; 

ANNO 2016 

I fondi contrattuali nell’anno 2016 sono stati costituiti tenendo conto dei valori determinati  

nel 2014 e precisamente: 

per il fondo di posizione l’ammontare del 2014 pari ad € 15.209.216,49, per effetto delle 

riduzioni di cui all’art. 1 c. 236 della legge n. 208/2015  pari ad € 329.460,38 e 

dell’incremento della RIA del personale cessato nell’anno 2015 pari ad € 92.879,04 e dell’assegno 

ad personam non riassorbibile pari ad € 21.643,22, si è ridotto ad € 14.994.278,37; 

per il fondo trattamento accessorio il consolidato del 2014 è pari ad € 3.105.458,43, che per 

effetto della decurtazione del sopracitato art. 1 c. 236 della legge n. 208/2015, pari ad € 66.767,36, 

si riduce ad € 3.038.691,07; 

per il fondo retribuzione di risultato il consolidato del 2014 è pari ad € 600.137,80, che per 

effetto dell’art. 1 c. 236 della legge n. 208/2015, pari ad € 12.902,96 si riduce ad € 587.234,84. 

I predetti valori relativi ai fondi contrattuali di pertinenza dell’anno 2016 costituiscono il 

limite invalicabile fissato dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, per gli anni 2018 e 

2019. 

ANNI 2018 e 2019 

I fondi contrattuali negli anni 2018 e 2019 sono stati costituiti tenendo conto dei valori 

determinati nel 2016. 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Non sono state inserite risorse variabili. 

 

Sezione III - Eventuali decurtazione dei fondi 
 

ANNI 2018 e 2019 

I fondi contrattuali negli anni 2018 e 2019 sono stati costituiti tenendo conto dei valori 

determinati nel 2016 e saranno rivisti in funzione della sottoscrizione del CCNL 2016/2018 di 

riferimento, la cui ipotesi è stata siglata in data 24.07.2019. 
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Sezione IV - Sintesi della costituzione dei fondi contrattuali sottoposti a certificazione, 

distinto per anno di competenza 

 
 

DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI 2018 2019 

Fondo Posizione 14.994.278,37 14.994.278,37 

Fondo Trattamento Accessorio 3.038.691,07 3.038.691,07 

Fondo Retribuzione Risultato 587.234,84 587.234,84 

TOTALE 18.620.204,28 18.620.204,28 

 

 
 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno 

La normativa nazionale e contrattuale non prevede per il SSN la possibilità di allocare 

temporaneamente all’esterno risorse afferenti i fondi contrattuali. 

 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione 

integrativa 
 
 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Tutte le destinazioni delle risorse relative ai fondi contrattuali sono regolate dalla 

contrattazione, pertanto non sono previste esclusioni, ad eccezione delle risorse destinate alla 

premialità che saranno oggetto di separata trattazione. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Sulla base di quanto previsto nell’accordo, si concordano le modalità di utilizzazione dei 

suddetti fondi secondo lo schema riportato nel Modulo III. 

Distintamente per ciascun anno di competenza, i residui dei fondi di posizione e del 

trattamento accessorio che non sono stati utilizzati per le finalità proprie del fondo di appartenenza 

confluiscono nel fondo di risultato, secondo il dettato contrattuale. 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Residuano risorse costituenti i Fondi ancora da regolare, in particolare quelle destinate 

all’attribuzione dei premi correlati alla performance. 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la 

contrattazione integrativa sottoposti a certificazione 

L’importo regolato dall’accordo in argomento riguarda complessivi € 37.240.408,56  relativi 

alla Dirigenza Medica e Veterinaria, riferiti agli anni 2018 e 2019 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno 

La normativa nazionale e contrattuale non prevede per il SSN la possibilità di allocare 

temporaneamente all’esterno risorse afferenti i fondi contrattuali. 
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Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale 

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo dei Fondi aventi 

natura certa e continuativa con risorse dei Fondi fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

Tutte le risorse disponibili disciplinate con l’allegato accordo sono destinate al personale in 

servizio negli anni 2018-2019 e sono state espressamente previste nei rispettivi bilanci 

aziendali, secondo gli anni di competenza. Pertanto non si prevedono impegni da parte 

dell’Amministrazione per gli esercizi futuri. 

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: 

Gli incentivi economici sono erogati a consuntivo, previa valutazione da parte 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell'unità operativa e 

tenuto conto delle giornate di effettiva presenza e della performance individuale di ciascun 

soggetto interessato, nel rispetto dei principi generali contenuti nel Regolamento Aziendale 

sul sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e 

sistema premiante. 

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali); 

La normativa contrattuale prevede, quale unica ipotesi assimilabile alla progressione 

orizzontale a carico dei fondi contrattuali, l’equiparazione dei dirigenti al compimento di 

cinque anni consecutivi a tempo indeterminati negli enti del SSN, previa valutazione 

individuale da parte del Collegio Tecnico. Il finanziamento della maggiorazione della 

retribuzione di posizione unificata è già ricompreso nel valore complessivo degli incarichi 

dirigenziali finanziati con il fondo di posizione. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa e 

confronto con i corrispondenti Fondi certificati nell’anno 2016 

 

Al momento della costituzione dei fondi contrattuali degli anni 2018 e 2019, i medesimi sono 

stati determinati nella stessa misura del valore iniziale prevista per il 2014 (“consolidato 2014”), 

distinguendo i tre diversi fondi nel seguente modo 

 fondi posizione per entrambi gli anni 2018 e 2019, partendo dal consolidato 2014, 

sono stati incrementati del risparmio della RIA e dell’assegno ad personam dei cessati 

2015, e decurtati della somma di € 329.460,38, secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 

236 della legge n. 208/2015; 

 fondi trattamento accessorio per entrambi gli anni 2018 e 2019, partendo dal 

consolidato 2014, sono stati decurtati della somma di € 66.767,36, secondo quanto 

previsto dall’art. 1 c. 236 della legge n. 208/2015; 

 fondi retribuzione di risultato per entrambi gli anni 2018 e 2019, partendo dal 

consolidato 2014, sono stati decurtati della somma di € 12.902,96, secondo quanto 

previsto dall’art. 1 c. 236 della legge n. 208/2015 
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DIRIGENTI  

MEDICI 

VETERINARI 

Valori iniziali 

2014 senza 

decurtazione 

Incrementi 

contrattuali 

Decurtazi

oni ai 

sensi 

dell’art. 1 

c. 236 

della legge 

n. 

208/2015 

Valori finali 

2018 - 2019 

Fondo Posizione 15.209.216,49 114.522,26 - 29.460,38 14.994.278,37 

Fondo Trattamento 

Accessorio 

3.105.458,43 0 -66.767,36 3.038.691,07 

Fondo Retr. 

Risultato 

600.137,40 0 -12.902,96 587.234,84 

TOTALE 18.914.812,32 114.522,26 -409.130,70 18.620.204,28 

 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri  

dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità 

economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del 

Fondo nella fase programmatoria della gestione. 

Tutte le risorse assegnate ai fondi contrattuali, come determinati per effetto delle normative 

nazionali e contrattuali, sono imputate direttamente ai conti di costo dedicati al pagamento 

delle voci afferenti i fondi, tenuto conto della tipologia di rapporto (tempo determinato e 

indeterminato), distinti come segue 

A. Fondo per il finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di 

posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di 

struttura complessa 

 Retribuzione di posizione 

B. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 

 Competenze accessorie 

 Straordinario 

C. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 

 Retribuzione di risultato e premio qualità 

Ciò posto, l’insieme di strumenti contabili previsti dalla contabilità aziendale consentono una 

costante verifica degli impieghi nei limiti delle risultanze esistenti. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dei 

Fondi del 2014 risulta rispettato 

Nel bilancio consuntivo 2018 sono stati determinati i fondi contrattuali nella misura indicata 
nel superiore Modulo III. 

Con la deliberazione di adozione del bilancio preventivo economico annuale per l’anno 2019 

il valore dei fondi contrattuali è stato determinato nella stessa misura dei fondi 2016 e 2018. 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

La copertura dei relativi oneri è assicurata ex ante dalla verifica effettuata mensilmente in 

ordine al rispetto del tetto di spesa rappresentato dall’ammontare dei fondi contrattuali come fissati 

in fase di bilancio preventivo e definiti con le delibere di costituzione degli stessi. Qualora taluno 

dei fondi non dovesse presentare la necessaria capienza per il pagamento delle voci afferenti allo 

stesso, si procede al blocco delle competenze in esubero, rinviando a valutazioni successive e 

condivise con i sindacati, per la corresponsione delle indennità accessorie non pagate. 

Ogni trimestre viene redatta la Tabella F per i flussi regionali nella quale si indicano sia la 

quota di fondo, rapportata al periodo di monitoraggio, che la spesa effettiva. Analogo monitoraggio 

viene garantito al quarto trimestre ed in fase di consuntivo annuale. 

 

 
                     F.TO IL RESPONSABILE U.O.S.                         F.TO IL RESPONSABILE 

                     TRATTAMENTO ECONOMICO                                            U.O.C. RISORSE UMANE 

                         Dott.ssa Margherita Figuccio                                          Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo 
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