
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE   

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo di questa Azienda dal giorno 
____________________ (festivo) al ____________________ senza opposizione. 
 
 
Trapani, lì ______________  
 
 
 

L’INCARICATO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Sig.ra Franca Torre Dott. Fabrizio Di Bella 

_________________________ _______________________________ 
 

 

 

INVIATA AL COLLEGIO SINDACALE CON 

NOTA  n° _____________   del  _______________ 

 

 

Il Responsabile dell’U.O. Affari Generali 
(Dott.ssa Francesca Barraco) 

 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  1329  DEL  27 MAR 2012 
 

OGGETTO: Retribuzione di risultato anno 2010. Approvazione lavori del N.V.A. Storno delle 
disponibilità finali del “fondo per il finanziamento dell’indennità di specificità medica, 
della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento 
economico e dell’indennità di struttura complessa e del “fondo per il finanziamento del 
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” nel “fondo di risultato e per la 
qualità della prestazione individuale” dei Dirigenti Medici e Veterinari dell’A.S.P. di 
Trapani. 

 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
AREA FINANZIARIA 

 
PROPOSTA  N. ______ DEL ____________ 

 

 
PROSPETTO DI DISPONIBILITA’ 

 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA          n°  __________ 
 
AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA    n°  __________ 
 

GESTIONE COMPETENZA ANNO 2012 
 

 
CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

AUTORIZ. PRESENTE ATTO   € ______________ , _ _ 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.O. 
CONTABILITA’ GENERALE ED ANALITICA 

 
___________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 AREA FINANZIARIA 

 
___________________________________________ 

 

 
DIPARTIMENTO    AMMINISTRATIVO  
 
 SETTORE     AFFARI DEL PERSONALE  
 
U.O.              TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
DISTRETTO  TRAPANI 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
IL RESPONSABILE 

U.O. Trattamento Economico 
 

________________________ 
(Dott.ssa Margherita Figuccio) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Settore Personale, Contratti e Convenzioni 

 

_______________________ 
(Dott.ssa Rosanna Oliva) 

 
 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno _______________ del mese di _____________ presso la sede dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1, 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con Decreto Presidenziale n. 336/SERV1°/S.G. del 31/08/2009, 
assistito in qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, alla presenza del Direttore 
Amministrativo Dott. Fabrizio Di Bella e del Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Concetta Martorana, 
ha adottato la seguente 

AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 
DI TRAPANI 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 



 

D E L I B E R A Z I O NE 



 

 

- Premesso che con delibera del Direttore Generale n. 1763 del 20.04.2010, come modificata con 
delibere n. 5655 del 9.12.2010, n. 6087 del 30.12.2010 e n. 1158 del 23.03.2011, è stato 
determinato ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. del 6.05.2010 il “fondo per il finanziamento della 
retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” del personale 
dirigente Medico e Veterinario, per l’anno 2010, in € 600.137,80 di cui € 539.729,39 per la 
retribuzione di risultato ed € 60.408,41 per il premio per la qualità della prestazioni individuali; 

- Che con nota del Direttore Generale, prot. n. 472 del 28.12.2010 sono state trasmesse ai 
Responsabili delle Strutture Organizzative ed al Nucleo di Valutazione Aziendale le schede 
definitive contenenti gli obiettivi contrattati per l’anno 2010; 

- Viste le delibere del Direttore Generale n. 1478 del 5.04.2011, n. 3566 del 2.08.2011 (rettificata 
con delibera n. 4488 del 5.10.2011), n. 3567 del 2.08.2011 e nn. 4597 e 4598 del 12.10.2011, con 
le quali è stato disposto il pagamento del premio per la qualità della prestazione individuale al 
personale Medico e Veterinario per un totale di € 43.000,00; 

- Atteso che la Direzione Aziendale si è riservata il diritto di attribuire successivamente la 
rimanente quota di € 17.408,41 del premio per la qualità della prestazione individuale; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 5504 del 6.12.2010 con la quale si è proceduto al 
pagamento del progetto obiettivo, anni 2009/2010, per la “Campagna di Vaccinazione per 
l’Influenza pandemica da virus A H1 N1” nella misura di € 9.610,50, con riferimento all’anno 
2010; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 4718 del 12.10.2011 con la quale è stato adottato il 
Regolamento sul sistema premiante per l’anno 2010, nel rispetto della gestione budgetaria e con 
l’obbligo di verificare il diritto alla distribuzione dell’incentivo in base ad opportuni indicatori di 
risultato; 

- Viste le note prot. n. 134 del 16.05.2011, n. 282 del 3.10.2011, n. 358 del 21.11.2011 e n. 7 del 
30.01.2012, con le quali il Nucleo di Valutazione Aziendale ha trasmesso i prospetti riassuntivi 
delle valutazioni afferenti al sistema premiante 2010; 

- Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 
relativi all’anno 2010 nella misura determinata per ciascuna Unità Operativa da parte del N.V.A., 
come riportato nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente atto; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 2780 del 23.06.2011, con la quale si è proceduto a 
liquidare al personale medico e veterinario per l’anno 2010 un acconto pari al 50% della 
retribuzione di risultato; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 1761 del 20.04.2010, come modificata con delibere n. 
5649 del 9.12.2010, n. 6086 del 30.12.2010 e n. 1156 del 23.03.2011, con le quali si è proceduto a 
determinare, per l’anno 2010, il “fondo per il finanziamento dell’indennità di specificità medica, 
della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e 
dell’indennità di struttura complessa”, ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 6.05.2010 per la Dirigenza 
Medica e Veterinaria, in € 15.239.216,49; 

- Considerato che il comma 4 dell’art. 60 del CCNL 5.12.1996 – confermato dai contratti 
successivi, prevede che il citato fondo deve essere integralmente utilizzato e che eventuali risorse, 
che a consuntivo risultassero ancora disponibili, sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la 
retribuzione di risultato del medesimo anno e quindi riassegnate al fondo interessato a decorrere 
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accertato con il Settore Economico Finanziario che il “fondo per il finanziamento dell’indennità 
di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico 
trattamento economico e dell’indennità di struttura complessa” del personale Medico e 
Veterinario, per l’anno 2010, presenta alla data odierna una disponibilità finale di € 2.167.751,93; 

- Ritenuto, pertanto, di dover stornare detta disponibilità finale nel “fondo per la retribuzione di 
risultato” relativo all’anno 2010; 

- Vista la delibera del Direttore Generale n. 1762 del 20.04.2010, come modificata con delibera  
n. 1157 del 23.03.2011, con la quale si è proceduto a costituire il “fondo per il finanziamento del 
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro”, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 
6.05.2010, del personale Medico e Veterinario, per l’anno 2010, in € 3.075.458,43; 

- Considerato che il comma 5 dell’art. 62 del CCNL 5.12.1996 confermato dai contratti successivi 
prevede che, qualora il citato fondo a consuntivo non risulti integralmente utilizzato, le risorse 
ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato 
relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al fondo per il trattamento accessorio a decorrere 
dall’esercizio finanziario dell’anno successivo; 

- Accertato che il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di 
lavoro del personale Medico e Veterinario, per l’anno 2010, non presenta residui; 

- Ritenuto, pertanto, di dover dare atto che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” del personale Medico e Veterinario 
per l’anno 2010, per effetto dello storno effettuato, è rideterminato in € 2.767.889,73, di cui  
€ 2.707.481,32 per la retribuzione di risultato ed € 60.408,41 per il premio per la qualità della 
prestazioni individuali; 

- Ritenuto, inoltre, di dover dare atto che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di 
risultato e premio per la qualità della prestazione individuale” come sopra rideterminato, per 
effetto dell’accantonamento della quota destinata al premio per la qualità della prestazione 
individuale e di quanto corrisposto per specifici progetti di valenza aziendale, presenta una 
disponibilità finale di € 2.642.201,23, sulla quale si dovrà operare ai fini della liquidazione a 
saldo della retribuzione di risultato del personale Medico e Veterinario, previo recupero di quanto 
già corrisposto a titolo di acconto; 

- Ritenuto di dover munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, per 
consentire il pagamento della retribuzione di risultato nel corrente mese; 

- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

- Con il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Prendere Atto delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2010 nella 
misura determinata per ciascuna Unità Operativa da parte del N.V.A., giusta note prot. n. 134 del 
16.05.2011, n. 282 del 3.10.2011, n. 358 del 21.11.2011 e n. 7 del 30.01.2012, come riportato nel 
prospetto allegato che forma parte integrante del presente atto. 

2. Dare atto della disponibilità finale, pari ad € 2.167.751,93, rilevata con il Settore Economico 
Finanziario con riferimento al “fondo per il finanziamento dell’indennità di specificità medica, 
della retribuzione di posizione, dell’equiparazione, dello specifico trattamento economico e  
 



 

 
dell’indennità di struttura complessa” del personale Medico e Veterinario, costituito per l’anno 
2010 con delibera del Direttore Generale n. 1761 del 20.04.2010, come modificata con delibere  
n. 5649 del 9.12.2010, n. 6086 del 30.12.2010 e n. 1156 del 23.03.2011. 

3. Stornare la suddetta disponibilità finale nel “fondo per la retribuzione di risultato e premio per la 
qualità della prestazione individuale” del personale Medico e Veterinario, determinato, per l’anno 
2010, con delibera del Direttore Generale n. 1763 del 20.04.2010, come modificata con delibere  
n. 5655 del 9.12.2010, n. 6087 del 30.12.2010 e n. 1158 del 23.03.2011. 

4. Dare atto che il “fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di 
lavoro” del personale Medico e Veterinario, costituito per l’anno 2010 con delibera n. 1762 del 
20.04.2010, come modificata con delibera n. 1157 del 23.03.2011, non presenta residui. 

5. Dare atto, inoltre, che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la 
qualità della prestazione individuale” del personale Medico e Veterinario per l’anno 2010, per 
effetto dello storno effettuato, è rideterminato in € 2.767.889,73, di cui € 2.707.481,32 per la 
retribuzione di risultato ed € 60.408,41 per il premio per la qualità della prestazioni individuali. 

6. Dare atto, infine, che il “fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la 
qualità della prestazione individuale” come sopra rideterminato, per effetto dell’accantonamento 
della quota destinata al premio per la qualità della prestazione individuale e di quanto corrisposto 
per specifici progetti di valenza aziendale, presenta una disponibilità finale di € 2.642.201,23, 
sulla quale si dovrà operare ai fini della liquidazione a saldo della retribuzione di risultato al 
personale Medico e Veterinario, previo recupero di quanto già corrisposto a titolo di acconto. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per consentire il pagamento 
della retribuzione di risultato nel corrente mese. 

 

L’estensore (Dott.ssa Piazza Maria) ____________________________ 
 

 

 
IL  DIRETTORE  GENERALE 

(Dott. Fabrizio DE NICOLA) 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Fabrizio Di Bella) (Dott.ssa M. Concetta Martorana) 

 

 

 

IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Maria Milana) 
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