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ACCORDO SINDACALE 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 

DIRIGENZA MEDICA- VETERINARIA, 

 SANITARIA E PROFESSIONI SANITARIE  

DELL’ASST DI LECCO 

 
 
In data 10 novembre 2020 presso la sede della Direzione Generale, ha avuto luogo l'incontro tra la 

delegazione trattante di parte pubblica dell'ASST di Lecco  e la delegazione sindacale, costituite ai sensi 

dell'art. 7 C.C.N.L. 19.12.2019 per definire i criteri di riconoscimento e distribuzione della Retribuzione di 

Risultato per l’anno 2020 per la Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie della 

ASST di Lecco. 

LE PARTI, al termine della riunione sottoscrivono il seguente accordo 

 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  

(Art. 95 CCNL 19.12.2019)  

 
Con deliberazione n. 414 del 16 luglio 2020, si è proceduto a determinare a preventivo per l’anno 2020, 

l’entità dei fondi della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie della ASST di 

Lecco, pari a €=1.547.210=, al netto degli incrementi disposti dall’art. 1 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura 

Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla Legge Regionale n. 9/2020 

(interventi per la ripresa economica) e dall'art. 2, comma 6, lett. b del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), 

incrementi che NON si consolidano. 

 

L’importo del suddetto fondo è decurtato, in maniera permanente di €=464.163= pari  al 30% del fondo, in 

applicazione dell’art. 95 comma 9 del CCNL 19.12.2019, al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti 

dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 91 (Retribuzione di posizione). Pertanto, il Fondo per la 

retribuzione della retribuzione di risultato di cui all’art. 95 CCNL 19.12.2019 è rideterminato in €=1.083.047=   

 

 

ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020  
 

 
Il 10% delle risorse della retribuzione di risultato per l’anno 2020 è correlata alla realizzazione degli obiettivi 

assegnati da R.L. all’Azienda e segue l’iter e i tempi previsti, nei relativi atti Regionali “Obiettivi Aziendali”. 

 

Il restante 90% è correlato alla realizzazione degli “Obiettivi di budget, definiti dalla Direzione Strategica e 

assegnati ai Dipartimenti, alle singole Unità Operative Complesse e alle Unità Operative Semplici 

Dipartimentali, nell’ambito della negoziazione di budget relativa all’anno 2020. Di ogni obiettivo vengono 

riportati la definizione dell’indicatore, il risultato atteso, il peso specifico attribuito all’obiettivo; la somma dei 

pesi di ciascuna scheda è pari  a 100.  
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In considerazione dell’’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19 che ha comportato una 

revisione importante a livello organizzativo e il coinvolgimento a vario titolo del personale della dirigenza 

nella gestione delle attività di contrasto all’ emergenza, la retribuzione di risultato collegata agli “Obiettivi di 

budget”, sarà correlata al solo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa. 

 

 

CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  
RELATIVA AGLI “OBIETTIVI DI BUDGET” 

Il 'Fondo Obiettivi di Budget', sarà erogato ai singoli Dirigenti a rapporto esclusivo, sulla base della percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi della Struttura, certificata dal NVP, con le modalità e criteri di seguito descritti: 

 

• ad ogni dirigente è assegnato un peso economico riferito all’incarico ricoperto, che determina la quota 

teorica individuale di retribuzione di risultato spettante: 

 

- Direttore di Dipartimento/ Coordinatori di Area/Unità Operativa  Complessa                      2 

- Direttore Unità Operativa Semplice Dipartimentale                                                             1,6 

- Dirigente con incarico di Unità Operativa Semplice/ Alta Specialità                                    1,5 

- Dirigente medico con anzianità > 5 anni e dirigente con incarico professionale esperto     1,2 

- Dirigente medico con anzianità < 5 anni                                                                              1   

 

ai dirigenti con incarico di facente funzione di Direttore di Struttura si applica il peso definito per la 

funzione gestionale ricoperta; 

 

• si provvede a costituire i fondi teorici di U.O.C/CdR sulla base del personale che ha prestato servizio nel 

corso dell’anno 2020, sommando le relative quote teoriche spettanti determinate in base ai pesi 

economici riferiti all’incarico ricoperto e in base all’impegno ridotto nella percentuale occupata; 

 

• I Direttori a cui è assegnata la Direzione  di due Unità Operative Complesse o U.O.S.D. diverse, ognuna 

con una propria scheda obiettivi di budget, concorrono  alla costituzione dei fondi teorici di entrambe le 

Strutture e  alla successiva ripartizione degli stessi; per i Direttori di Dipartimento, in caso di temporanea 

direzione di due diversi Dipartimenti,  il peso economico spettante sarà rideterminato in incremento nella 

misura del 50% della retribuzione di risultato erogabile e sarà collegata alla valutazione della scheda del 

relativo  Dipartimento; 

  

• terminato il processo di valutazione, il fondo di U.O.C./Cdr, viene rideterminato sulla base del risultato 

della performance organizzativa della Struttura certificata dal NVP e ripartito tra i Dirigenti in base ai pesi 

riferiti all’incarico ricoperto e alle presenze; 

 

• la retribuzione di risultato per l’anno 2020, compete in proporzione al servizio effettuato e a condizione 

che il Dirigente abbia prestato servizio in Azienda per almeno 90 giorni di calendario  nell’anno 2020. 

Sono considerate presenze: 

 
- ferie e riposi compensativi 

- infortuni sul lavoro; 

- permessi sindacali retribuiti; 

- terapia salvavita con ripresa dell’attività lavorativa tra un’assenza e l’altra nell’arco dell’anno; 

- maternità obbligatoria non superiore a 6 mesi nell’anno; 

- permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 per i dipendenti portatori di handicap; 
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- 15 giorni delle altre tipologie di assenza nell’anno (esclusa l’aspettativa non retribuita); 

 

• La quota di retribuzione di risultato annua spettante è proporzionata alla percentuale dell’impegno orario 

ridotto: al personale che nel corso dell’anno di riferimento trasformi il rapporto di lavoro da tempo pieno a 

impegno ridotto o viceversa, gli incentivi sono attribuiti proporzionalmente ai periodi a tempo pieno e a 

impegno ridotto, nonché alla percentuale di riduzione dell’orario; 

 

• Il dirigente che abbia cambiato centro di costo in corso d’anno, verrà percepirà la quota della Struttura in 

cui ha svolto l’attività per maggior tempo nel 2020. Nel caso in cui il periodo lavorativo nelle diverse 

strutture fosse il medesimo (es. 6 mesi per ogni struttura), la quota spettante sarà definita con la media 

delle due strutture; 

 

• Il mancato adempimento di quanto previsto per i Direttori dei Dipartimenti e delle UU.OO.CC. e Semplici 

Dipartimentali in merito al processo di assegnazione degli obiettivi di budget, comporta una riduzione del 

100% della retribuzione spettante. 

 

• le quote di retribuzione risultato dell’anno 2020, non assegnate per dimissioni o altre assenze, saranno 

ridistribuite nell’ambito della stessa U.O.C./Cdr. In caso di Unità Operative/CdR composte da meno di 4 

Dirigenti, le predette somme rientrano nelle disponibilità residue del fondo della retribuzione di risultato 

per l’anno 2020. Le quote di retribuzione di risultato non erogate alle UOC, per parziale o totale mancato 

raggiungimento degli obiettivi 2020, saranno ridistribuite tra le UU.OO. che hanno conseguito una 

performance organizzativa superiore al 94%; 

 

• La Retribuzione di Risultato correlata agli obiettivi di budget per l’anno 2020 sarà erogata con le seguenti 

cadenze temporali: 

 

- prima tranche, pari al 50% della retribuzione di risultato, a Novembre 2020, previa verifica positiva 

intermedia certificata dal NVP (il grado di raggiungimento obiettivi di U.O. deve essere superiore al 

50%); 

- saldo entro luglio 2021, e comunque, successivamente alla certificazione del NVP del processo di 

valutazione  della performance; nel caso la percentuale finale di raggiungimento degli obiettivi sia 

inferiore alla percentuale relativa all’erogazione prima trance, si procederà al conguaglio delle somme 

già liquidate. 

• L’erogazione della prima tranche non sarà corrisposta al personale assente per maternità, aspettative o 

per lunghi periodi di assenza, nonché al personale cessato alla data del 30 giugno 2020, per i quali si 

procederà al calcolo delle spettanze in occasione dell’erogazione delle quote a saldo. 

 

QUOTA RELATIVA AGLI “OBIETTIVI AZIENDALI” 

 

Il fondo relativo agli “Obiettivi Aziendali” è rideterminato sulla base della certificazione e valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale ed è distribuito, sulla base della performance 

organizzativa obiettivi budget certificata dal NVP, tra i dirigenti a rapporto esclusivo in considerazione del 

peso economico individuale riferito al processo di budget, nonché delle presenze ed eventuale percentuale 

impegno ridotto. Le quote di retribuzione di risultato non erogate alle UOC, per parziale o totale mancato 

raggiungimento degli obiettivi aziendali 2020, saranno ridistribuite tra le UU.OO. che hanno conseguito una 

performance organizzativa superiore al 94%; 
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per ragioni contabili, il presente fondo deve essere comunque distribuito ai dirigenti entro il 2021, e in 

assenza di valutazione da parte di R.L. entro il suddetto anno, utilizzando i criteri e i risultati di performance " 

relativi alla valutazione degli obiettivi di budget. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 commi 11 e 12 del CCNL 19.12.2019, la destinazione annuale delle 

risorse per la retribuzione di risultato, dei dirigenti dell’Area IV medico-veterinaria (quota relativa ai dirigenti 

medici e quota relativa ai dirigenti veterinari), dei i dirigenti dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza 

sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi, al netto di quelle che sono state destinate alla dirigenza 

professionale, tecnica e amministrativa, sarà effettuata in fase di saldo,  in modo tale da garantire a ciascuna 

di esse, quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti nell’anno di sottoscrizione del 

CCNL 2016/2018, ovverosia dell’anno 2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

La delegazione di parte Aziendale: 

IL DIRETTORE GENERALE 

DR. PAOLO FAVINI  ______________F.TO. 10_11_2020___________________________________________ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

DR.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO ___F.TO.10_11_2020___________________________________________ 

IL DIRETTORE SANITARIO 

DR. VITO CORRAO_______________F.TO. 10_11_2020__________________________________________ 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO 
DR. ENRICO FRISONE_____________F.TO 10_11_2020__________________________________________ 

IL DIRETTORE GESTIONE  RISORSE UMANE 
DR.SSA ILARIA TERZI ____________  F.TO. 10_11_2020_________________________________________ 
 
IL DIRETTORE D.P.S.. 
DR.SSA ANNA CAZZANIGA _________F.TO. 10_11_2020________________________________________ 
 
IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI 
SIG. LUIGI CARRABBA  ___________F.TO. 10_11_2020_________________________________________ 
 
 
 
La Delegazione Sindacale:  

DIRIGENZA MEDICA 

 

ANAAO ASSOMED________F.TO 10_11_2020_______________________________________________ 

 

CIMO  ASMD___________________________________________________________________________ 
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AAROI    EMAC  _____________F.TO 10_11_2020____________________________________________ 

 

FASSID _____(AIPAC-SNR – SIMET/COAS)___(SINAFO F.TO 11_11-2020)_(AUPI 10_11_2020)_______ 

 

CGIL  MEDICI____________F.TO 11_11_2020________________________________________________ 

 

CISL Medici ___________________________________________________________________ 

 

 
ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI _________________________________________________ 
 
 

FESMED (AOGOI –ACOI)________________________________________________________ 
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ACCORDO SINDACALE 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA 

DELL’ASST DI LECCO 

 
 
In data 10 novembre 2020 presso la sede della Direzione Generale, ha avuto luogo l'incontro tra la 

delegazione trattante di parte pubblica dell'ASST di Lecco  e la delegazione sindacale, costituite ai sensi 

dell'art. 10 C.C.N.L. 08//06/2000 per definire i criteri di riconoscimento e distribuzione della Retribuzione di 

Risultato per l’anno 2020 per la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa dell’ ASST di Lecco. 

LE PARTI, al termine della riunione sottoscrivono il seguente accordo 

 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  

(Art. 10 CCNL 06.05.2010)  

 
Con deliberazione n. 414 del 16 luglio 2020, si è proceduto a determinare a preventivo per l’anno 2020, 

l’entità dei fondi della Dirigenza PTA pari a €=84.169=, che mantengono le denominazioni del precedente 

esercizio in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL,  al netto degli incrementi disposti dall’art. 1 del D.L. n. 

18/2020 (Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla Legge 

Regionale n. 9/2020 (interventi per la ripresa economica) e dall'art. 2, comma 6, lett. b del DL 34/2020 

(Decreto Rilancio), incrementi che NON si consolidano. 

 

Al suddetto importo, si aggiungeranno i residui non spesi per l’anno di competenza dei Fondi per la 
retribuzione di posizione e del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. 

 

 

ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONE OBIETTIVI ANNO 2020  
 

 
Il 10% delle risorse della retribuzione di risultato per l’anno 2020 è correlata alla realizzazione degli obiettivi 

assegnati da R.L. all’Azienda e segue l’iter e i tempi previsti, nei relativi atti Regionali “Obiettivi Aziendali”. 

 

Il restante 90% è correlato alla realizzazione degli “Obiettivi di budget, definiti dalla Direzione Strategica e 

assegnati ai Dipartimenti, alle singole Unità Operative Complesse e alle Unità Operative Semplici 

Dipartimentali, nell’ambito della negoziazione di budget relativa all’anno 2020. Di ogni obiettivo vengono 

riportati la definizione dell’indicatore, il risultato atteso, il peso specifico attribuito all’obiettivo; la somma dei 

pesi di ciascuna scheda è pari  a 100.  
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In considerazione dell’’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19 che ha comportato una 

revisione importante a livello organizzativo e il coinvolgimento, a vario titolo, del personale della dirigenza 

nella gestione delle attività di contrasto all’ emergenza, la retribuzione di risultato collegata agli “Obiettivi di 

budget”, sarà correlata al solo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa. 

 

 

CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  
RELATIVA AGLI “OBIETTIVI DI BUDGET” 

Il 'Fondo Obiettivi di Budget', sarà erogato ai singoli Dirigenti sulla base della percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi della Struttura, certificata dal NVP, con le modalità e criteri di seguito descritti: 

 

• ad ogni dirigente è assegnato un peso economico riferito all’incarico ricoperto, che determina la quota 

teorica individuale di retribuzione di risultato spettante: 

 

- Direttore di Dipartimento/ Coordinatori di Area/Unità Operativa  Complessa                      2 

- Direttore Unità Operativa Semplice Dipartimentale                                                             1,6 

- Dirigente con incarico di Unità Operativa Semplice/ Alta Specialità                                    1,5 

- Dirigente con anzianità > 5 anni e dirigente con incarico professionale esperto                 1,2 

- Dirigente con anzianità < 5 anni                                                                                           1   

 

ai dirigenti con incarico di facente funzione di Direttore di Struttura si applica il peso definito per la 

funzione gestionale ricoperta; 

 

• si provvede a costituire i fondi teorici di U.O.C/CdR sulla base del personale che ha prestato servizio nel 

corso dell’anno 2020, sommando le relative quote teoriche spettanti determinate in base ai pesi 

economici riferiti all’incarico ricoperto e in base all’impegno ridotto nella percentuale occupata; 

 

• I Direttori a cui è assegnata la Direzione  di due Unità Operative Complesse o U.O.S.D. diverse, ognuna 

con una propria scheda obiettivi di budget, concorrono  alla costituzione dei fondi teorici di entrambe le 

Strutture e  alla successiva ripartizione degli stessi; qualora si proceda ad un incremento di funzioni 

aggiuntive  assegnate ai Dirigenti, anche in ragione di disposizione di Legge, il peso assegnato o da 

assegnare e i conseguenti effetti economici sono rideterminati  in incremento nella misura massima del 

50% della retribuzione di risultato erogabile; 

 

• terminato il processo di valutazione, il fondo di U.O.C./Cdr, viene rideterminato sulla base del risultato 

della performance organizzativa della Struttura certificata dal NVP e ripartito tra i Dirigenti in relazione alla 

in base ai pesi riferiti all’incarico ricoperto e alle presenze; 

 

• La quota di retribuzione di risultato annua spettante è proporzionata alla percentuale dell’impegno orario 

ridotto: al personale che nel corso dell’anno di riferimento trasformi il rapporto di lavoro da tempo pieno a 

impegno ridotto o viceversa, gli incentivi sono attribuiti proporzionalmente ai periodi a tempo pieno e a 

impegno ridotto, nonché alla percentuale di riduzione dell’orario; 

 

• la retribuzione di risultato per l’anno 2020, compete in proporzione al servizio effettuato e a condizione 
che il Dirigente abbia prestato servizio in Azienda per almeno 90 giorni di calendario  nell’anno 2020. 
Sono considerate presenze: 

 
- ferie e riposi compensativi 

- infortuni sul lavoro; 
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- permessi sindacali retribuiti; 

- terapia salvavita con ripresa dell’attività lavorativa tra un’assenza e l’altra nell’arco dell’anno; 

- maternità obbligatoria non superiore a 6 mesi nell’anno; 

- permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 per i dipendenti portatori di handicap; 

- 15 giorni delle altre tipologie di assenza nell’anno (esclusa l’aspettativa non retribuita); 

 

• Il dirigente che abbia cambiato centro di costo in corso d’anno, verrà percepirà la quota della Struttura in 
cui ha svolto l’attività per maggior tempo nel 2020. Nel caso in cui il periodo lavorativo nelle diverse 
strutture fosse il medesimo (es. 6 mesi per ogni struttura), la quota spettante sarà definita con la media 
delle due strutture; 

 

• Il mancato adempimento di quanto previsto per i Direttori dei Dipartimenti e delle UU.OO.CC. e Semplici 

Dipartimentali in merito al processo di assegnazione degli obiettivi di budget, comporta una riduzione del 

100% della retribuzione spettante; 

 

• le quote di retribuzione risultato dell’anno 2020, non assegnate per dimissioni o altre assenze, saranno 

ridistribuite nell’ambito della stessa U.O.C./Cdr. In caso di Unità Operative/CdR composte da meno di 4 

Dirigenti, le predette somme rientrano nelle disponibilità residue del fondo della retribuzione di risultato 

per l’anno 2020. Le quote di retribuzione di risultato non erogate alle UOC, per parziale o totale mancato 

raggiungimento degli obiettivi 2020, saranno ridistribuite tra le UU.OO. che hanno conseguito una 

performance organizzativa superiore al 94%; 

 

• la Retribuzione di Risultato correlata agli obiettivi di budget per l’anno 2020, sarà erogata con le seguenti 

cadenze temporali: 

 

- prima tranche, pari al 50% della retribuzione di risultato, a NOVEMBRE 2020, previa verifica positiva 

intermedia certificata dal NVP (il grado di raggiungimento obiettivi di U.O. deve essere superiore al 

50%); 

- saldo entro luglio 2021, e comunque, successivamente alla certificazione del NVP del processo di 

valutazione  della performance; nel caso la percentuale finale di raggiungimento degli obiettivi sia 

inferiore alla percentuale relativa all’erogazione prima trance, si procederà al conguaglio delle somme 

già liquidate; 

• con l’erogazione della prima tranche non verrà corrisposto l’importo al personale assente per maternità, 

aspettative o per lunghi periodi di assenza, nonché al personale cessato alla data del 30 giugno 2020, 

per i quali si procederà al calcolo delle spettanze in occasione dell’erogazione del saldo. 

QUOTA RELATIVA AGLI “OBIETTIVI AZIENDALI” 

 

Il fondo relativo agli “Obiettivi Aziendali” è rideterminato sulla base della certificazione e valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale ed è distribuito, sulla base della performance 

organizzativa obiettivi budget certificata dal NVP, tra i dirigenti a rapporto esclusivo in considerazione del 

peso economico individuale riferito al processo di budget, nonché delle presenze ed eventuale percentuale 

impegno ridotto. Le quote di retribuzione di risultato non erogate alle UOC, per parziale o totale mancato 

raggiungimento degli obiettivi aziendali 2020, saranno ridistribuite tra le UU.OO. che hanno conseguito una 

performance organizzativa superiore al 94%; 

per ragioni contabili, il presente fondo deve essere comunque distribuito ai dirigenti entro il 2021, e  in 

assenza di valutazione da parte di R.L. entro il suddetto anno, utilizzando i criteri e i risultati di performance 

relativi alla valutazione degli obiettivi di budget. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

La delegazione di parte Aziendale: 

IL DIRETTORE GENERALE 

DR. PAOLO FAVINI  ___________________F.TO. 10_11_2020____________________________________ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

DR.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO ________F.TO 10_11_2020_____________________________________ 

IL DIRETTORE SANITARIO 

DR. VITO CORRAO___________________F.TO 10_11_2020_______________________________________ 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO 
DR. ENRICO FRISONE_________________F.TO. 10_11_2020_____________________________________ 

IL DIRETTORE GESTIONE  RISORSE UMANE 
DR.SSA ILARIA TERZI __________________F.TO 10_11_2020_____________________________________ 
 
IL DIRETTORE D.P.S.. 
DR.SSA ANNA CAZZANIGA ______________F.TO 10_11_2020______________________________________ 
 
IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI 
SIG. LUIGI CARRABBA  _________________F.TO 10_11_2020______________________________________ 
 
 
 
 
La Delegazione Sindacale:  

 

La delegazione di parte sindacale: 

 

FEDIRETS____________________F.TO. CON MAIL 10_11_2020_________________________ 

 

FP CGIL ______________________________________________________________________ 

 

CISL FP______________________________________________________________________ 

 

UIL FPL_______________________________________________________________________ 


