


l.crucifero
Font monospazio

l.crucifero
Font monospazio

l.crucifero
Font monospazio
 FIRMA CON MAIL



Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
 Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco –  pag. 1 

                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: RIPARTIZIONE DEL FONDO ART. 26 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE ALP 28 
MAGGIO 2009, PER I DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA 
PROFESSIONALE, TECNICA AMMINISTRATIVA RELATIVO ALL'ANNO 2020, 
ACCANTONAMENTI AL FONDO WELFARE, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 
SINDACALE DEL 27.05.2021. 
 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della 
Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

RICHIAMATO l’art. 26 del Regolamento Aziendale “Attività Libero Professionale Intramuraria” 

(di seguito ALP) del 28 maggio 2009, che prevede la costituzione di un fondo la cui entità è 

determinata accantonando l’1% di tutti i proventi derivanti dall’ALP intramoenia, al netto delle 

quote previste a favore dell’Azienda e del personale di supporto diretto e indiretto, da destinare 

ai Dirigenti PTA e al personale con assegnata posizione organizzativa area P.T.A. che con la loro 

attività rendono possibile l’organizzazione per l’esercizio della libera professione intramuraria; 

RILEVATO che l’entità del suddetto fondo per l’anno 2020 ammonta a € = 22.115,13=; 

DATO ATTO che la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative per la Dirigenza P.T.A., in data 27.05.2021 hanno sottoscritto         
l’ “Accordo per la ripartizione del fondo art. 26 regolamento ALP del 28 maggio 2009 per i Dirigenti 
P.T.A. e per P.O.”, con cui si stabilisce di ripartire il citato fondo relativo all’anno 2020, con le 
seguenti modalità:  
 

- -€ 1.105,00 da destinare al finanziamento di iniziative condivise di welfare aziendale;  
 

- -€ 21.010,13 oltre oneri ed Irap, da ripartire con i seguenti criteri:  
 

a) quota 2 ai seguenti Dirigenti e Posizioni Organizzative direttamente coinvolti e responsabili 
dell’organizzazione e ottimizzazione dell’attività libero professionale intramuraria:  

 
 Direttore Gestione Risorse Umane  

 Direttore Programmazione Bilanci e Contabilità 

 Direttore Affari Generali e Legali 

 Direttore Servizi Informativi  

 Direttore Programmazione e Controllo di Gestione 
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 Dirigente Responsabile Accoglienza  

 Posizione Organizzativa Rapporti con le OO.SS. e applicazione istituti economici  

 Posizioni Organizzative Programmazione Bilanci e Contabilità  
 Posizione Organizzativa Direzione Medica di Presidio 

 
b) quota 1 ai seguenti Dirigenti e Posizioni Organizzative indirettamente coinvolti e 

nell’organizzazione e ottimizzazione dell’attività libero professionale intramuraria:  
 
 Dirigente SIA 
 Posizione organizzativa di Staff alla Direzione Strategica 
 Posizione organizzativa SIA 

 

c) quota 0,5 perequativa ai rimanenti dirigenti ruolo P.T.A. e Posizioni Organizzative area     
    P.T.A. 
 
RILEVATO che le parti hanno, altresì, stabilito quanto segue:  
 

 le quote annuali spettano al suddetto personale in servizio nell’anno 2020 in base ai giorni 
di presenza (ferie, riposi compensativi, aggiornamento obbligatorio e permessi sindacali 
retribuiti sono considerati presenze); il valore di tale incentivo, attribuito a ciascun 
dirigente, non può superare il valore medio attribuito al personale di cui all’ art. 116 
comma 2 lett. i) del CCNL Dirigenza Sanitaria Medica Veterinaria (perequazione) 
 

 dalla quota spettante vanno detratti gli importi già percepiti per la partecipazione ai 
proventi riconducibili alle tipologie di attività retribuite con fondi non contrattuali;  
 

 i dipendenti che beneficiano di quote di libera professione, sono tenuti a rendere un orario 
aggiuntivo rapportato alla cifra erogata, in base alle tariffe orarie di cui all’art. 26 del 
vigente Regolamento ALP. Le ore vengono attinte da quelle eccedenti l’orario contrattuale 
dell’anno di riferimento e non compensate ad altro titolo. Ai fini dell’applicazione del 
presente accordo, per i Direttori U.O.C. si fa riferimento all’orario contrattuale definito per 
i restanti dirigenti.  

 
RITENUTO pertanto opportuno, recepire e dare piena applicazione ai contenuti dell’ “Accordo per 

la ripartizione del fondo art. 26 regolamento ALP del 28 maggio 2009 per i Dirigenti P.T.A. e per 

P.O.”, sottoscritto in data 27.05.2021 tra la delegazione trattante di parte pubblica dell’ASST di 

Lecco e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative per l’Area della Dirigenza 

Professionale Tecnica e Amministrativa, parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il Bilancio 

dell'esercizio 2021, in quanto, il relativo costo è già stato previsto per competenza nell'anno 2020; 

VISTA l’attestazione di copertura economica; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 recepire quale parte integrante e sostanziale, l’ “Accordo per la ripartizione del fondo art. 26 
regolamento ALP del 28 maggio 2009 per i Dirigenti P.T.A. e per P.O.” sottoscritto in data 
27.05.2021, tra la delegazione trattante di parte pubblica dell’ASST di Lecco e le rappresentanze 
sindacali maggiormente rappresentative per l’Area della Dirigenza Professionale Tecnica e 
Amministrativa; 

 

•  dare piena applicazione ai contenuti del predetto Accordo Sindacale, procedendo: 

- ad accantonare al fondo welfare aziendale n. 212.001.00153, l'importo pari a 
€=1.105,00= del fondo di perequazione anno 2020, da destinare al finanziamento di 
iniziative condivise di welfare aziendale; 
 

- a liquidare, con le competenze stipendiali del mese di giugno 2021, le quote dei fondi di 
perequazione, relative all’anno 2020, spettanti ai Dirigenti dei ruoli P.T.A. e posizioni 
organizzative, direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività relative all’A.L.P., per un 
importo complessivo pari a €=21.010,13= a cui aggiungere oneri e irap; 
 

 dare atto che la spesa complessiva pari a €=28.008,60= comprensiva di oneri ed Irap che 
scaturisce dall'applicazione del presente provvedimento, sarà imputata nel Bilancio d'esercizio 
2021 ai seguenti conti patrimoniali della contabilità aziendale: 

 

ANNO → 2021 

CONTO ↓  

conto 275.001.00095 debiti vs/personale dipendente ALP/Cons.  

anno 2020  

€= 21.010,13= 

conto 270.001.02200 debiti vs/istituti previdenziali anno 2020 €= 5.212,61 = 

conto 265.040.00071 debiti vs/Irap anno 2020 €= 1.785,86= 

 

 dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il bilancio 
d’esercizio 2021, in quanto il relativo costo è già stato previsto per competenza nell’anno 2020; 
 

   disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto      
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: LUCIA CRUCIFERO 

Responsabile dell’istruttoria: LUIGI CARRABBA 

Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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