
 
 
 

 
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 Maria Antonella Di Stefano 

 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  1158  DEL  23 MAR 2011 
 

OGGETTO: Riduzione definitiva del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la 
qualità della prestazione individuale” dei dirigenti medici e veterinari per 
l’anno 2010, giusta circolare assessoriale prot./Serv. 1/n. 11034 del 2.02.2011. 

 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
AREA FINANZIARIA 

 
PROPOSTA  N. ______ DEL ____________ 

 

 
PROSPETTO DI DISPONIBILITA’ 

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

GESTIONE COMPETENZA ANNO 2011 
 

 
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 Affari del Personale 

 

_______________________ 
(Dott.Danilo Faro Palazzolo) 

 
 

 
 
L’anno duemilaundici, 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 

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

AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 
DI TRAPANI 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 



 

 

- Premesso che con delibera n. 1763 del 20.04.2010 dell’A.S.P. di Trapani, come modificata con 
delibera n.5655 del 9.12.2010 e n. 6087 del 30.12.2010, il fondo per la retribuzione di risultato e 
per la qualità della prestazione individuale” dei dirigenti medici e veterinari, per l’anno 2010, è 
stato determinato in € 629.501,35; 

- Che, in ottemperanza al disposto del D.A. n. 03127/2009, nelle citate delibere è stato attestato che 
per la contrattazione integrativa aziendale l’Ente poteva operare su una disponibilità di  
€ 598.026,28, pari al 95% del fondo in argomento, nelle more della rideterminazione definitiva dei 
fondi conseguente all’approvazione della dotazione organica; 

- Atteso che, per effetto del Programma Operativo 2010-2012 di cui all’art. 11, comma 1 del 
Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, sottoscritto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, la Regione ha assunto, tra gli altri, 
l’impegno di rideterminare i fondi contrattuali in linea con le nuove dotazioni organiche; 

- Vista la circolare assessoriale prot./Serv. 1/n. 11034 del 2.02.2011 con la quale si è preso atto che, 
essendo il procedimento per l’approvazione delle dotazioni organiche di talune aziende ancora in 
corso, non è possibile rideterminare i fondi contrattuali per l’anno 2010 nei termini di cui al D.A. 
n. 3127/2009; 

- Che, pertanto, a garanzia dell’impegno assunto dalla Regione nel suddetto Programma Operativo 
2010-2012, la circolare prot./Serv. 1/n. 11034/2011 ha disposto quanto segue: 

 procedere alla rideterminazione in riduzione dei fondi contrattuali per l’anno 2010 come di 
seguito indicato: 

1. individuare l’ammontare complessivo della quota da portare in riduzione per ciascuna area 
contrattuale, che dovrà essere pari all’economia concretizzatasi sui fondi contrattuali anno 
2009 in applicazione del D.A. n. 3127/2009, ivi compresa quella scaturente dagli 
incrementi successivamente intervenuti e riferiti al medesimo anno (2009); 

2. individuare in sede di contrattazione integrativa aziendale, l’ammontare di ciascun fondo 
al netto della quota di riduzione determinata ai sensi del precedente punto 1; 

 gli effetti economici della diminuzione dei costi di competenza dell’anno 2010 dovranno 
essere rilevati sul conto economico anno 2010; 

 la riduzione operata sui fondi anno 2010 si storicizza con conseguente consolidamento dei 
fondi contrattuali così rideterminati a decorrere dall’1.01.2011. 

Le Aziende dovranno trasmettere al Servizio 1 – Dipartimento per la pianificazione strategica - i 
relativi provvedimenti deliberativi, unitamente ad un prospetto riepilogativo debitamente 
sottoscritto, mentre procederanno nell’anno 2011 alla rideterminazione definitiva dei fondi 
contrattuali secondo le indicazioni che saranno all’uopo fornite dalla Regione, previo confronto a 
livello regionale con le Organizzazioni Sindacali; 

- Atteso che nell’incontro del 14.02.2011 con le Organizzazioni Sindacali è stato concordato di 
confermare la riduzione definitiva del fondo in oggetto nella stessa misura fissata per il 2009, pari 
ad € 29.363,55; 

- Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 
della prestazione individuale” dei dirigenti medici e veterinari per l’anno 2010, in € 600.137,80, 
ai sensi della circolare assessoriale prot./Serv. 1/n. 11034 del 2.02.2011, secondo quanto riportato 
nel prospetto allegato A che forma parte integrante del presente atto; 

 

 

 

- Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 
procedere alla trasmissione del presente atto al Servizio 1 – Dipartimento per la pianificazione 
strategica; 

- 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 indicati in premessa: 

- Rideterminare il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione 
individuale” dei dirigenti medici e veterinari per l’anno 2010, in € 600.137,80, ai sensi della 
circolare assessoriale prot./Serv. 1/n. 11034 del 2.02.2011, secondo quanto riportato nel prospetto 
allegato A che forma parte integrante del presente atto. 

- Autorizzare, con riferimento all’anno 2010, la diminuzione di spesa di € 37.732,16, già prevista 
nella delibera n. 1763/2010 e successive di integrazione nei seguenti conti economici del Bilancio 
di esercizio 2010: 

 Dirigenza Medica – Ruolo Sanitario Retribuzione di Risultato € 27.895,37 
 Dirigenza Veterinaria – Ruolo Sanitario Retribuzione di Risultato € 1.468,18 
 Dirigenza Medica – Oneri Sociali Ruolo Sanitario € 7.950,18 
 Dirigenza Veterinaria – Oneri Sociali Ruolo Sanitario € 418,43 

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere alla 
trasmissione del presente atto al Servizio 1 – Dipartimento per la pianificazione strategica. 

 

L’estensore (Dott.ssa Maria Piazza) ____________________________ 
 

 
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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