
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE   

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo di questa Azienda dal giorno 
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Sig.ra Franca Torre Dott. Fabrizio Di Bella 

_________________________ _______________________________ 
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___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N°  2392  DEL  30 MAG 2013 
 

OGGETTO: Conferma del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 
prestazione individuale” dei dirigenti Medici e Veterinari per l’anno 2012, ai sensi 
dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, conv. con Legge n. 122/2010. 

 

 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  

AREA FINANZIARIA 

 
PROPOSTA  N. ______ DEL ____________ 

 
 

PROSPETTO DI DISPONIBILITA’ 
 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA          n°  __________ 
 
AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA    n°  __________ 
 

GESTIONE COMPETENZA ANNO 2013 
 

 
CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

AUTORIZ. PRESENTE ATTO   € ______________ , _ _ 
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CONTABILITA’ GENERALE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ANALITICA 
(D.ssa  Francesca CATALANO) 

 
___________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO U.O.C. 

ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE 
(D.ssa  Leonarda POLLINA ) 

 
___________________________________________ 

 

 
 
 
  U.O.C       PERSONALE- CONTRATTI  E 
                    CONVENZIONI 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 

                   IL RESPONSABILE  U.O.S. 
              Servizio Trattamento Economico 
 

_______________________ 
(Dott.ssa Margherita Figuccio ) 

 
 
 
 

                  IL RESPONSABILE  U.O.C. 
Settore Personale,Contratti e Convenzioni 

 

________________________ 
(Dott.ssa Rosanna Oliva) 

 
 

 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con Decreto Assessoriale n. 51/13 del 10/01/2013, 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. Cono Osvaldo Ernandez, ha 
adottato la seguente 

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

AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 
DI TRAPANI 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 



 

 

- Premesso che con delibera del Direttore Generale n. 3809 del 22.08.2012 è stato costituito per 
l’anno 2012 il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” 
dei dirigenti Medici e Veterinari, determinato nella misura di € 600.137,80; 

- Che l’ammontare del fondo in oggetto è corrispondente a quanto previsto per l’anno 2010, in 
ottemperanza alla circolare assessoriale prot./Serv. 1/n. 19165 del 1.03.2012 con la quale, nelle more 
della definizione del tavolo tecnico appositamente costituito con le OO.SS. delle diverse aree 
contrattuali, era stato disposto che anche per il 2012 i fondi delle Aziende Sanitarie rimanessero 
fissati nella misura già consolidata per gli anni 2010 e 2011; 

- Visto l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con la Legge n. 122/2010, secondo cui 
per il triennio 2011-2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed 
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio; 

- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011, intervenuta 
sull’applicazione pratica dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 e Legge di conversione  
n. 122/2010, con la quale è stato precisato che il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-
2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va ricondotto a tale 
importo; 

- Che, inoltre, al fine di garantire l’uniformità delle procedure operative per la riduzione dei fondi 
2011-2012-2013 in rapporto alla riduzione del personale, la citata circolare ha precisato che si debba 
procedere al confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore 
medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei 
presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale 
tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul 
fondo; 

- Atteso che, come precisato nella citata circolare n. 12/2011 della R.G.S., le riduzioni operate ai sensi 
dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78, conv. in L. n. 122/2010, non costituiscono economie 
accantonabili ai fini di un loro successivo utilizzo a decorrere dal 2014; 

- Vista la direttiva assessoriale prot n. 25780 del 13.03.2013 con la quale, in considerazione 
dell’approssimarsi della chiusura dei bilanci di esercizio dell’anno 2012, è stata chiesta la riduzione 
dei fondi in funzione della riduzione del personale in servizio nel 2012 rapportato al dato del 2010, 
determinando così una ulteriore economia (rispetto al precedente piano di rientro) sull’ammontare 
dei fondi storicizzati e consolidati, salvo successiva e diversa indicazione da parte dei Ministeri della 
Salute e dell’Economia e Finanze; 

- Vista la nota prot. n. 30535 del 29.03.2013 con la quale l’Assessorato della Salute – Dipartimento 
Regionale ha richiesto la quantificazione dell’effetto economico derivante dall’applicazione del 
citato art. 9, comma 2 bis, specificando che tale quantificazione deve essere oggetto di apposito atto 
deliberativo e che gli estremi dello stesso devono essere tempestivamente comunicati 
all’Assessorato; 

- Verificato che il rapporto tra il valore medio del personale in servizio nel 2010 è superiore 
all’analogo valore medio riferito all’anno 2012 nella misura del + 1,63 %, come riportato nel 
prospetto Allegato “A” che fa parte integrante del presente atto; 

- Ritenuto di dover dare atto che non deve essere effettuata alcuna riduzione ex art. 9, comma 2 bis 
del D.L. n. 78/2010, conv. con Legge n. 122/2010, con riferimento al “Fondo per la retribuzione di 
risultato e per la qualità della prestazione individuale” dei dirigenti Medici e Veterinari, come 
riportato nel prospetto Allegato “A” che fa parte integrante del presente atto; 

 

 

 

- Ritenuto, inoltre, di dover confermare il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 
prestazione individuale” dei dirigenti Medici e Veterinari per l’anno 2012, nella misura di  
€ 600.137,80, secondo quanto riportato nel prospetto allegato “B” che forma parte integrante del 
presente atto; 

- Ritenuto di dover dare atto che della conferma del fondo, in applicazione delle direttive assessoriali, 
è stata data informativa alle OO.SS. con nota prot. n. 17796 del 5.04.2013; 

- Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 
comunicare tempestivamente all’Assessorato Regionale della Salute gli estremi del presente 
provvedimento, come richiesto nella nota prot. n. 30535 del 29.03.2013; 

- 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: 

- Dare atto che non deve essere effettuata alcuna riduzione ex art. 9, comma 2 bis del D.L.  
n. 78/2010, conv. con Legge n. 122/2010, con riferimento al “Fondo per la retribuzione di risultato e 
per la qualità della prestazione individuale” dei dirigenti Medici e Veterinari, come riportato nel 
prospetto Allegato “A” che fa parte integrante del presente atto. 

- Confermare il “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale” 
dei dirigenti Medici e Veterinari per l’anno 2012, nella misura di € 600.137,80, secondo quanto 
riportato nel prospetto allegato “B” che forma parte integrante del presente atto. 

- Dare atto che della conferma del fondo, in applicazione delle direttive assessoriali, è stata data 
informativa alle OO.SS. con nota prot. n. 17796 del 5.04.2013. 

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di comunicare 
tempestivamente all’Assessorato Regionale della Salute gli estremi del presente provvedimento, 
come richiesto nella nota prot. n. 30535 del 29.03.2013. 

L’estensore (Dott.ssa Maria Piazza)_________________________________ 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Fabrizio Di Bella) (Dott. Cono Osvaldo Ernandez) 

 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Fabrizio De Nicola) 

 

 

 
IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Dott.ssa Maria Milana) 
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