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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
PERSONALE DEI LIVELLI ECONOMICI 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative 
agli adempimenti della legge 

 

 

Data di sottoscrizione 16 novembre 2021 

Periodo temporale di vigenza Anno 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

IL DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO FAVINI 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR.SSA MARIA GRAZIA COLOMBO 

IL DIRETTORE SANITARIO DR. VITO CORRAO 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR. ENRICO FRISONE 

IL DIRETTORE DPS DR.SSA  ANNA CAZZANIGA   

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE DR.SSA ILARIA TERZI 

IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI SINDACALI SIG. LUIGI CARRABBA   

 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FP CGIL; FPS CISL; UIL FP; FSI; Nursing-Up,RSU. 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
 FPS CISL;  UIL FP; Nursing-Up. 
 

Soggetti destinatari Personale dei livelli economici (comparto) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 

Utilizzo Risorse Economiche anno 2021  

 Criteri per la ripartizione del fondo per la premialità e fasce 

 Criteri per la ripartizione del fondo condizioni di lavoro e 
incarichi 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

In fase di acquisizione   

 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Il Piano della performance 2021/2023, previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009, è stato adottato. 

il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021/2023, 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, è stato adottato.  

l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009  è  stato assolto. I documenti sono pubblicati 
nel sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009  è  stato assolto. I documenti sono pubblicati 
nel sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Eventuali osservazioni:  
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Modulo 2 

 Illustrazione dell’articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –

modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili) 

DIRETTIVA RICEVUTA  

 Rafforzare lo sviluppo delle risorse umane, quale leva per il miglioramento 
dell’organizzazione e come fattore di riconoscimento dell’apporto professionale degli 
operatori; 

 Assicurare, attraverso la contrattazione collettiva, adeguati livelli di efficienza e 
produttività, incentivando l’impegno e la qualità della performance. 

 Valorizzare l’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate; 
 Rispettare la compatibilità economica  dei fondi contrattualmente determinati. 

 

a) Utilizzo risorse economiche 2021 

In data 16 novembre 2021, in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale, la Delegazione di Parte 
Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale hanno concordato i seguenti criteri di utilizzo dei Fondi 
Contrattuali del 2021, recepiti con deliberazione 904 del 25/11/2021: 

 

FONDO PREMIALITA’ E FASCE ART. 81 CCNL 2016/2018 : 

Le risorse del “Fondo premialità e fasce anno 2021” ,  a preventivo sono pari ad  €=7.808.434=, che in 
seguito agli incrementi dettagliati nella sezione successiva, a consuntivo sono pari a € =7.909.703=   

Il suddetto fondo, al netto delle risorse impegnate al pagamento delle fasce retributive, degli assegni ad 
personam e alla copertura dei differenziali retribuitivi del personale che ha conseguito la progressione 
economica negli anni precedenti, sono utilizzate, per l’anno 2021, come segue: 

1. €=350.000=  alla progressione economica del personale dell’ASST di Lecco dal 01/01/2021; 

2. fino ad un massimo di €=150.000= al finanziamento del progetto RIS, dalle risorse incentivanti 
del personale afferente alla DPS;  

3. fino ad un massimo di €=25.000=, destinato al personale amministrativo che risulti assegnato 
agli sportelli con attività di maneggio valori.  Il predetto compenso è correlato alle presenze effettive ed 
è  proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro part-time; 

 

4. le restanti risorse sono destinate agli incentivi alla  produttività collettiva. 

Produttività collettiva ed individuale: Nell’ambito dei processi di riorganizzazione delle attività e  dei  
programmi e piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento 
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al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino, la 
delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale  hanno ritenuto opportuno prevedere, 
all’interno del sistema premiante, i seguenti percorsi incentivanti: 

Obiettivi di Budget: E' stato valorizzato il collegamento della produttività collettiva agli obiettivi definiti 
a livello delle singole Strutture, partendo dagli obiettivi di budget 2021, definiti nell’ambito delle Regole 
Regionali di Sistema e degli Obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, per favorire una 
più stretta correlazione tra gli strumenti di programmazione e di determinazione degli obiettivi e la 
verifica sulla coerenza dei risultati conseguiti.  

Le quote individuali sono determinate in considerazione della performance organizzativa, del ruolo 
ricoperto, e  all' effettivo servizio prestato. 

L'erogazione delle risorse, previa certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
(performance organizzativa) da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, potrà avvenire 
esclusivamente  nei limiti della disponibilità del fondo e, pertanto, sarà  garantito  il rispetto del 
vincolo della compatibilità economica. 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI 01.01.2021 

Nei limiti delle risorse definite al precedente punto 1) del fondo premialità e fasce, pari a 
€=300.000,00=, incrementate in corso d’anno da eventuali risparmi del personale cessato,  la 
progressione orizzontale del personale dell’ASST di Lecco, in servizio a tempo indeterminato alla data 
dell’01.01.2021, si realizza in  base ai seguenti criteri: 

 

  valutazione positiva nell’anno 2019 (o precedenti, in caso di mancata valutazione nel 2019) pari 
o superiore al 60%;  

 

  maggiore anzianità nella categoria e fascia di appartenenza, comunque non inferiore a 2 anni, 
maturata presso Aziende Sanitarie Pubbliche del SSN alla data del 01/01/2021; ai fini del 
conteggio dell’anzianità di permanenza nella categoria e fascia di appartenenza sono 
considerati anche i periodi a tempo determinato, senza soluzione di continuità. A parità di 
anzianità nella fascia, sono considerati, nell’ordine, l’anzianità di servizio nel SSN e l’età 
anagrafica. La graduatoria ha durata annuale; 

  

  sono esclusi dalla progressione orizzontale:  

 

• i dipendenti con valutazione inferiore a 60; 

• i dipendenti in aspettativa e in comando presso altri Enti, superiore a due anni 
continuativi anteriori alla data del 01.01.2021, fatta eccezione per le aspettative ai sensi 
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dell’art. 42 del  D.Lgs. 151/2001 e art. 4 comma 2 della legge 53/2000 e per i comandi 
finalizzati (es.: R.L. -AREU). 

 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ART. 80 CCNL 2016/2018 

Il Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi per l’anno 2021, è a preventivo pari €=8.070.008=. e dopo gli 
incrementi dettagliati nella prossima sezione,  a consuntivo pari €=8.172.191= 

Ai sensi dell’art. 80 comma 6 del CCNL 2016/208, le risorse del predetto fondo sono rese disponibili per 
i seguenti utilizzi:   

• remunerazione dei compensi di lavoro straordinario; 

• indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui agli artt. 86 e 87 del CCNL 2016/2018; 

• indennità d’incarico correlata agli incarichi di funzione di cui all’art. 20, comma 3, (Trattamento 
economico accessorio degli incarichi) e indennità di coordinamento di cui all’art.21 (Indennità di 
coordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina stabilita negli stessi articoli. 

 

REMUNERAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 

 

L’entità del budget di ore da destinare alla remunerazione del lavoro straordinario, comprensivo delle 
ore per i turni di pronta disponibilità, da ripartirsi  tra le Strutture Complesse dei Dipartimenti Sanitari, 
del Dipartimento Amministrativo comprese le Strutture in Staff e in Line  e tra i Centro di Responsabilità 
della ASST, tenuto conto della consistenza dell’organico assegnato e all’entità delle ore straordinarie 
accumulate, per l’anno 2020 il budget è pari a n. 60.400 ore, così suddiviso: 

- n. 35.000  ore per il personale afferente alla DPS;  

- n. 14.000 ore per il  personale amministrativo, tecnico e professionale non afferente alla DPS  

- n. 3.000 ore quale fondo di riserva da utilizzare per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario 
del personale che si dimetterà nell’anno 2021.  

A consuntivo 2021, eventuali risorse non utilizzate per le finalità del fondo, sono destinate al 
pagamento di ore di straordinario eccedenti il budget sopra definito. 

 

 

 

INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO (art. 86  CCNL 2016/2018) 
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Sono confermate le indennità art. 86 CCNL 21.05.2018  come disciplinate con “L’ ACCORDO 
SULL’UTILIZZO DEI FONDI ART. 80 e 81 CCNL 2016/2018  PER L’ANNO 2019  - PERSONALE DEL 
COMPARTO DELL’ASST DI LECCO”, sottoscritto il 19/12/2019. 

Il finanziamento delle indennità d’incarico correlata agli incarichi funzionali di cui all’art. 20, comma 3, 
(Trattamento economico accessorio degli incarichi) e indennità di coordinamento ad esaurimento di cui 
all’art. 21 (Indennità di coordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina stabilita negli stessi 
articoli. 

Le risorse già consolidate per l’indennità di coordinamento, per l’indennità di posizione organizzativa, 
trovano finanziamento nell’entità delle risorse definite negli anni precedenti e in quota parte nelle 
risorse finalizzate all’incremento del fondo di cui all’art. 80 comma 3 lett. a). 

b) effetti abrogativi impliciti  

E’ abrogato l’accordo economico relativo all’utilizzo dei fondi contrattuali del 2020 per le parti 
incompatibili con l’accordo 2021. 

c) meritocrazia e premialità  

Come evidenziato in precedenza, la corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa risulta coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il 
Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza 
contabile) in quanto, il sistema di valutazione aziendale delle performance organizzative e individuali 
consente di monitorare e misurare i risultati attesi degli obiettivi operativi e individuali, a cui sono 
correlate le risorse economiche incentivanti. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è affidata 
alla Direzione Strategica mentre la valutazione finale del processo di budget è in capo al Nucleo di 
Valutazione delle prestazioni.   

d) progressioni economiche  

Le progressioni orizzontali  nel 2021 sono state effettuate con le modalità sopra descritte. 

e) illustrazione dei risultati attesi  

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le 
previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009, sono i seguenti: 

- azioni di contenimento dei costi diretti e indiretti in un’ottica di pareggio di bilancio d’esercizio con il 
 mantenimento della qualità del servizio erogato; 

- facilitazione di accesso ai servizi per migliorare i percorsi sanitari (e non), supportati attivamente dai 
 percorsi amministrativi dell’Azienda al fine di essere sempre più pronti a rispondere alle esigenze di 
 comfort richieste dall’utente interno/esterno nonché dai visitatori creando un ambiente sicuro, 
 partecipato ed attrattivo; 
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- valorizzazione delle risorse umane al fine di potenziare sempre di più le capacità e le attitudini del 
 personale che fa parte dell’Azienda, nonché lo sviluppo delle eccellenze; 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
 

Si evidenzia che la L.R. n. 23 dell’11.08.2015 di riforma del servizio Socio-Sanitario della Regione 
Lombardia ha previsto la costituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio-
Sanitarie Territoriali (ASST) quali nuovi soggetti giuridici in sostituzione delle precedenti ASL e Aziende 
Ospedaliere. 
In applicazione della Legge regionale sopracitata, con deliberazione n. X/4484 del 10.12.2015 della 
Giunta Regionale, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco, nel cui assetto organizzativo sono confluite le Strutture Distrettuali del Territorio facenti 
capo all’ex ASL di Lecco; 
 
Con le deliberazioni: 

- n. 522 del 3.08.2016 e n. 705 del 27.10.2016, questa Azienda ha provveduto ad approvare l’entità dei 
Fondi Aziendali per l’anno 2016, rispettivamente del personale del Comparto dell’ex AO della 
Provincia di Lecco e dell’ex ASL di Lecco, in via preventiva, in quanto oggetto di ulteriore 
determinazione in conseguenza delle definitive riassegnazioni di personale; 

- n. 478 del 27.07.2017, a seguito della sottoscrizione in data 21 dicembre 2016, tra i Direttori Generali 
dell’ASST di Lecco e dell’ ATS della Brianza del “Verbale per la ricognizione dei fondi anno 2016 e 
l’armonizzazione contrattuale per il personale delle Aree Dirigenziali e del Comparto”, si è proceduto 
a rideterminare a consuntivo, in conseguenza delle definitive riassegnazioni di personale, l’entità dei 
fondi contrattuali per l’anno 2016 dell’ASST di Lecco, artt. 7 – 8 – 9 del personale del Comparto 
Sanità C.C.N.L. 31/07/2009; 

 
Si richiamano, altresì, i seguenti decreti del Direttore Generale Welfare: 

- n. 14062 del 29.12.2016 “Attuazione L.R. 23/2015 – assegnazione all’ASST Lecco del personale dei 
servizi amministrativi centralizzati e del personale preposto all’attività erogativa delle vaccinazioni”; 

- n. 456 del 20.01.2017 ad oggetto “Integrazione del decreto n. 14062 del 29.12.2016 ...omissis”, con 
cui si è disposto l’integrazione di ulteriori unità di personale interessate al trasferimento da ATS d 
ASST Lecco, nell’ambito delle attività vaccinali 

- n. 3611 del 31.03.2017 “Assegnazione di personale dirigenziale all’ATS Brianza e integrazioni dei 
decreti n. 456 del 20.01.2017 e n.454 del 20.01.2017 concernenti l’assegnazione all’ASST Lecco e 
all’ASST Monza del personale dei servizi amministrativi centralizzati e del personale preposto 
all’attività erogativa delle vaccinazioni”; 

nonché la nota prot. 58231 del 20.07.2017, sottoscritta congiuntamente tra i Direttori Generali dell’ASST 
di Lecco e dell’ATS della Brianza, con cui viene concordato il dato numerico delle risorse trasferite da 
ATS della Brianza verso ASST di Lecco. 
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Con la deliberazione n. 539 del 08/07/2021, questa Azienda ha provveduto ad approvare in via 
preventiva l’entità dei Fondi Aziendali del personale del Comparto dell’ASST di Lecco per l’anno 2021.  

La presente relazione tecnico-finanziaria è relativa all’utilizzo delle risorse previste nei seguenti Fondi 
per la contrattazione integrativa per l’anno 2021: 

- Fondo art. 80 Condizioni di lavoro e incarichi; 

- Fondo art. 81 Premialità e fasce 

è costituita da: 

Modulo  Costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa per l’anno 2021. 

Modulo  Destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa per l’anno 2021 

Modulo  Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
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Modulo  
COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL 
COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE per l’anno 2021 

 
I Fondi contrattuali per il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sono stati 
determinati secondo le disposizioni vigenti in materia e nello specifico: 
 
- Art. 1 comma 456 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale recita “all’art.9, 

comma 2 bis, de d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122 del 30.07.2010 le 
parole: “e sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “e sino al 31 dicembre 2014”. Al 
medesimo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dall’1° gennaio 2015, le 
risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo 
pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

- la circolare N. 12 DEL 15.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce indirizzi 
applicativi in ordine all’art. 9 del D.L. del 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. n. 122 del 30.7.2010, ed in 
particolare per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, 
prevede che la stessa possa essere operata, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti 
nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendo per valore medio 
la semisomma dei presenti rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno; 

- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge Stabilità 2015) la quale non estende all’anno 2015 la vigenza 
dell’art. 9 – comma 2 bis - del Decreto-legge n. 78 del 31.05.2010 convertito in Legge n. 122 del 
30.07.2010; 

- combinato disposto dall’art. 9 – comma 2-bis del Decreto-legge n. 78 del 31.05.2010, convertito, con 
modifiche, dall’art. 1 – comma 456 della Legge n. 122 del 30 luglio 2010, e dell’art. 1 – comma 456 
della Legge n. 147 del 27.12.2013, in forza del quale la consistenza dei fondi contrattuali al 
31.12.2014 assume valore di consolidamento storico degli stessi, al netto delle poste che non hanno 
carattere di stabilità e ricorrenza; 

- la circolare N. 20 protocollo n. 39875 dell’8.05.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che 
fornisce istruzioni applicative relativamente al predetto comma 456, dell’art. 1 Legge n. 147/2013, in 
particolare precisando che a partire dal 1° gennaio 2015; 

1) non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi; 
2)  non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento 

accessorio in relazione all’eventuale riduzione di personale in servizio; 
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3) sono resi strutturali i risparmi di spesa operati ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del Decreto-

legge 78/2010; pertanto, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, 
per effetto del primo periodo dell’art. 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo 
all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio 
con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010); 
 

- il documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome n.15/42/CR05/C1 del 
23.04.2015 in ordine all’applicazione della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), recita: ”Dal 2015, e 
con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del 
personale del comparto e della dirigenza con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di 
Anzianità per personale che cessa nell’anno con conseguente produzione degli effetti incrementali 
sulla consistenza del fondi a partire dal 2016”, 

- le osservazioni Prot. n. G1.2016.0014397 del 22/04/2016 fornite dagli uffici regionali, nelle quali (in 
contrasto alla circolare MEF n. 20 prot. n. 3987520 dell’8/5/2016) si stabilisce che nella redazione del 
Bilancio Consuntivo 2015 i valori dei Fondi devono essere riportati a quelli dell’anno 2014, ciò 
richiamando i criteri previsti nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome del 23.04.2015, nonché delle “Regole di sistema anno 2015”.  

- art. 1 comma 236 della Legge n. 208 del 28/12/2015 che testualmente recita: “a decorrere dal 1º 
gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

- art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 che testualmente recita “omissis… dal 1° gennaio 
2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può 
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data il 
sopracitato art. 1 comma 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato”. 

- art. 11, comma 1 del Decreto-legge n. 35/2019 convertito in L. 60/2019 (cosiddetto Decreto 
Calabria) - anno 2020, secondo il quale il “limite definito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75, è adeguato in aumento o diminuzione, per garantire l’invarianza del valore 
medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018; 
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Si richiama inoltre il Decreto-legge n. 105 del 23/07/2021 che in considerazione del rischio sanitario 
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato 
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, già prorogato con deliberazioni del 
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21aprile 2021, è 
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.  
 
Dato atto che con Decreto regionale n. 7029 del 20/05/2022, sono avvenute le assegnazioni definitive 
alle ASST del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2021 ed in particolare, in 
merito al reclutamento straordinario Emergenza Epidemiologica Covid 19 sono state stanziate risorse 
per: 

 Infermieri di Famiglia / Comunità – Art.1, c.5 DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020; 
 Reclutamento straordinario Contact tracing, Emergenza Covid e Vaccinazioni ai sensi del 

comma 423 art. 1 L. 178/2020; 
 Reclutamento volta al rafforzamento dei servizi di Assistenza Domiciliare (ADI) ai sensi art. 

1 comma 4 del D.L. 34/2020. 
 

La costituzione dei fondi contrattuali della Comparto Sanità è avvenuta nel pieno rispetto delle 
disposizioni dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75 n. 75 del 25.05.2017 che testualmente recita: 
“omissis… dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, non puo’ superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data il sopracitato art. 1 comma 236, della Legge n. 
208/2015 è abrogato”. 
 
Si è quindi proceduto a determinare le risorse ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Decreto-legge n. 
35/2019 convertito in L. 60/2019 (cosiddetto Decreto Calabria) - anno 2021, secondo il quale il 
“limite definito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato in 
aumento o diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018; 
  
Tali risorse sono state determinate sulla base del parere n. 179877 del 1° settembre 2020 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con 
il quale vengono fornite ulteriori indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il 
trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale in 
relazione al disposto dell’art.11, comma 1, del Decreto-legge n. 35/2019.  
Di seguito tabella con descrizione dettagliata dei conteggi effettuati per la quantificazione degli 
incrementi dei Fondi Contrattuali del Comparto Sanità a valere per il solo anno 2021: 
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 VALORE MEDIO 
PRO-CAPITE 

relativo all'anno 
2018 

 Descrizione fondo  Valore Euro  B Nr. Nr. totale
Fondo condizioni di lavoro e 
incarichi

         7.836.866 3.270,91 36.045

Fondo Premialità e Fasce 
(escluse RAR)

         7.766.777 3.241,65 35.723

       15.603.643 6.512,56 71.768    

di cui:

INCREMENTO 
per assunzioni 

COVID

di cui 

INCREMENTO 
NO COVID:

totale A  C  D= C - A E= D*B

 Nr. personale in 
servizio al 

31/12/2018* 

 TABELLE 15 - CA2018
Fondi per la Contrattazione Integrativa al 

netto delle poste variabili 

 Cedolini Stipendiali erogati 
al  personale che accede ai 
fondi della contrattazione 

integrativa 
(12 cedolini stipendiali = 1 
unità di personale a tempo 
pieno in servizio nell 'anno 

2021) 

 Quantificazione 
incremento unità di 

personale in servizio 
nel 2021 rispetto al 

personale in servizio 
al  31/12/2018 

 Aumento Fondi per 
la contrattazione 

integrativa 
nell'anno 2021 

(valore variabile, 
non si consolida) 

* Pers onale s ia  a  tempo indeterminato che determinato
COMPRESO: i l  pers ona le con rapporto di  lavoro part-time e i l  pers . comandato c/o l 'amm.ne che accede al  fondo
ESCLUSO: i l  pers ona le comandato esternamente al l 'amministrazione che non accede a i  fondi
ESCLUSO il PERSONALE ESACRI

101.269 65.546           11,0220,22 

66.138           

131.684       

PERSONALE NON 
DIRIGENTE

               2.427,17               31,24 

102.183 

TOTALE PERSONALE NON DIRIGENTE
Certificazione Collegio Sindacale verbale n. 34 del 30/11/2018

203.452 

2395,93

CONTRATTO
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FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 

Il fondo ci cui all’art. 80 CCNL 21.05.2018, preventivo al 01.01.2021 (Deliberazione n. 539 
dell’08/07/2021) pari a €=8.070.008=, è incrementato nell’anno 2021 delle risorse determinate ai sensi 
dell’art. 11, comma 1 del Decreto-legge n. 35/2019 convertito in L. 60/2019 (cosiddetto Decreto 
Calabria) - anno 2021 per € 102.183.  
Tali risorse sono dirette ad incrementare per il solo anno 2021 il trattamento economico accessorio del 
personale dell’area del Comparto. 

Il valore del Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi per l’anno 2021 è di conseguenza quantificato pari a 
€=8.172.191=. 
 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Importi Euro 

Risorse storiche consolidate:   

-ART.80 c. 2 CCNL 16-18 – Unico importo consolidato 2017 8.009.273 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL:  
233.142 -INCREMENTI CCNL 16-18 (ART. 80 c. 3 lett. a) 

Altri incrementi / decurtazioni con carattere di certezza e stabilità:   
-ALTRE RISORSE con carattere di certezza e stabilità 
Incr. conseguenti alle riassegnazioni definitive di personale in applicazione  L.R. 23/2015  

 
1.147 

-ART.80 c.3 L.C CCNL 16-18 RIA personale cessato 169.854 

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 8.413.416 

Sezione II - Risorse variabili      Importi Euro 

Risorse variabili ai sensi dell’art.11, c.1 del D.L. 35/19 convertito con la L.60/2019 :  

-assunzioni personale dipendente anno 2021 36.045 

-assunzioni personale dipendente per far fronte all’emergenza COVID-19 – anno 2021 66.138 

Totale Risorse variabili 102.183 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo Importi Euro 

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 c. 456 L. 147/2013 173.554 
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA 169.854 

Totale Decurtazione fondo 343.408 

Sezione IV - TOTALE GENERALE FONDO 8.172.191 
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Il valore del Fondo Premialità e Fasce per l’anno 2021 è di conseguenza quantificato a consuntivo pari a 
€=7.909.703=. 

- Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Importi Euro 

Risorse storiche consolidate: 
IMPORTO CONSOLIDATO 2017 (ART. 81 c.2 CCNL 16-18) 7.562.019 
Incrementi esplicitamente quantificati in sede CCNL: 
INCREMENTI CCNL 16-18 (ART. 81 c.3 lett. a)) (197.803+41.657) 239.460 
Altri incrementi / decurtazioni con carattere di certezza e stabilità:  
-ALTRE RISORSE con carattere di certezza e stabilità 
Incr. conseguenti alle riassegnazioni definitive di personale in applicazione L.R. 23/2015  7.670 
Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  7.809.149 
Sezione II - Risorse variabili Importi Euro 

Risorse variabili ai sensi dell’art.11, c.1 del D.L. 35/19 convertito con la L.60/2019:  

-assunzioni personale dipendente anno 2021 35.723 
-assunzioni personale dipendente per far fronte all’emergenza COVID-19 – anno 2021 65.546 
Incrementi ai sensi Art. 81, comma 4, lett. e) CCNL 21.5.2018 -RIA personale cessato 
nell’anno 2019 24.269 

Totale Risorse variabili 125.538 

Sezione III – Decurtazioni del Fondo Importi Euro 

DEC FONDO PERMANENTE EX ART. 1 c. 456 L. 147/2013 715 
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO/PARTE FISSA art. 23, comma 2 del D.LGS.75/2017 24.269  
TOTALE DECURTAZIONE FONDO 24.984 

Sezione IV - TOTALE GENERALE FONDO 7.909.703 

 
FONDO PREMIALITA’ E FASCE 

Il fondo di cui all’art. 81 C.C.N.L. 21.05.2018, per il finanziamento delle fasce retributive, dei premi 
correlati alla performance organizzativa e individuale preventivo al 01.01.2021 (Deliberazione n. 539 
dell’8/07/2021) pari a €=7.808.434= è incrementato nell’anno 2021 delle risorse determinate ai sensi 
dell’art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019 convertito in L. 60/2019 (cosiddetto Decreto Calabria) - anno 
2021 per € 101.269.  
Tali risorse sono dirette ad incrementare per il solo anno 2021 il trattamento economico accessorio del 
personale dell’area del Comparto. 
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Modulo  

DESTINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE per l’anno 2021 

Come esposto e specificato nella Relazione Illustrativa, con l’accordo sottoscritto in data 16 novembre 
2021, in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione 
di parte Sindacale hanno definito i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse destinate alla 
contrattazione integrativa per l’anno 2021 come si evince nei sottoelencati Moduli II di destinazione dei 
fondi contrattuali del personale del Comparto Sanità.  
 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 
 

 
 
 

Destinazioni da erogare a valere sul fondo di riferimento Importo Euro 

ART. 80 c.6  CCNL 16-18 Incarichi Posizione e coordinamento 
ART. 80 c.6 L.D CCNL 16-18 – Val. comune ex Ind. q. prof. e prof. specifica 

482.127 
1.827.156 

ART. 80 c.6 L.A CCNL 16-18 – Compensi lavoro straordinario 
ART. 80 c.6 L.B CCNL 16-18 – Indennità Professionale specifica 
ART. 80 c.6 L.B CCNL 16-18 – Indennità condizioni di lavoro 
  

744.053 
634.409 

4.484.446 
  

Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to        8.172.191 
Destinazioni da erogare specificatamente regolate dal Contratto Integrativo Importo Euro 
STRAORDINARIO – CONTR 0 
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. – CONTR   
Totale Destinazioni contrattate dal CI di rifer.to  0 

Destinazioni ancora da regolare Importo Euro 

RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI  

Totale Destinazioni ancora da regolare  
 

 
TOTALE COMPLESSIVO DESTINAZIONI FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 
 

 
8.172.191 
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FONDO PREMIALITA’ E FASCE 

 

 
 
 

Destinazioni DA EROGARE A VALERE SUL FONDO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO Importo Euro 

ART. 81 c.6 1° P CCNL 16-18 Diff.li progress. Economiche storiche 5.196.221 
ART. 81 c.6 L C CCNL 16-18 Diff.li progress. Economiche anno di riferimento 348.726  
Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to  5.544.947 
Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo Importo Euro 
ART. 81 c.6 L A CCNL 16-18 Performance organizzativa 2.207.106       
ART. 81 c.6 L B CCNL 16-18 Performance individuale                   157.650 
  
ALTRI ISTITUTI FONDO PREMIALITA’ E FASCE - CONTR. 0    

Totale Destinazioni contrattate dal CI di rifer.to  
 

2.364.756  
Destinazioni ancora da regolare Importo Euro 
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE FONDO PREMIALITA’ E FASCE              

Totale Destinazioni ancora da regolare  
               

TOTALE DESTINAZIONI FONDO PREMIALITA’ E FASCE 
 

7.909.703 
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Modulo 
COMPATIBILITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA 

DEGLI ONERI DEI FONDI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E 
PLURIENNALI DI BILANCIO 

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE   

per l’anno 2021 
  

SEZIONE I 

 

L’Azienda accerta i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente mediante l’applicazione di 

un sistema contabile informatico che monitorizza trimestralmente, in sede di certificazione 

trimestrale di Bilancio, l’utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel 

Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli 

ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di comparto. 

 

SEZIONE II 

 

L’Azienda verifica attraverso la rendicontazione della spesa dei fondi contrattuali dell’anno e, in 

sede di Bilancio Consuntivo d’esercizio 2021, il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali 

previsti dalla Contrattazione Collettiva di livello Nazionale e dell’integrale utilizzo delle risorse 

previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un doppio sistema contabile 

informatico del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Economico Finanziario. Dette 

risorse sono state allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti 

per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di 

comparto. 
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SEZIONE III  

 

L’ammontare dei Fondi contrattuali per l’anno 2021 e dei relativi oneri riflessi ed Irap trovano 

copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio Consuntivo anno 2021. I suddetti fondi 

contrattuali risultano evidenziati nel Modello A – tabella di dettaglio dei costi del personale 

dipendente per area contrattuale – e nelle Tabelle allegate alla Nota Integrativa del Bilancio – 

dettaglio dei costi del personale dipendente per ruolo e per area contrattuale – parti integranti del 

Bilancio Consuntivo 2021 adottato con deliberazione n. 403 del 25/05/2022. 

 

 
 
 

Il Direttore  
Unità Operativa Complessa 

Gestione Risorse Umane 
Dott.ssa Terzi Ilaria 

 
 


