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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  925          DEL  31/07/2015 

OGGETTO:  Determinazione Fondi aziendali anno 2014 - Dirigenza Medica e Veterinaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 31/07/2015 Al 15/08/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RICHIAMATA la  deliberazione  n.1124  del  18.09.2014,  con  la  quale  si  è  proceduto  alla 
determinazione in via definitiva, per l’anno 2013, dei fondi aziendali relativi al 
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

RILEVATO che,  per  mero  errore  materiale  legato  alla  predisposizione  informatica 
dell’allegato A alla suddetta delibera, nella determinazione del “Fondo per la 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
struttura  complessa”  anno  2013,  non  è  stata  conteggiata  la  “decurtazione 
fondo/parte fissa per riduzione proporzionale personale” dell’anno precedente 
e pari a € 8.392,42;

DATO ATTO che le somme non conteggiate non sono state erogate nell’anno di riferimento;

che, pertanto, la corretta consistenza, per l’anno 2013, del sopra citato Fondo 
da riportare nell’Allegato A alla presente delibera è pari a € 6.295.057,50;

PRESO ATTO che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L.122/2010, contenente 
“misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività 
economica”, ha disposto, all’art.9, che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino 
al  31  dicembre  2014  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate 
annualmente  al  trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di  livello 
dirigenziale,  di  ciascuna delle amministrazioni  di cui  all’art.1,  comma 2, del 
D.Lgs.  30  marzo  2001  n.165,  non  può  superare  il  corrispondente  importo 
dell’anno  2010  ed  è  comunque  automaticamente  ridotto  in  misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; 

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota n. 779 del 11/01/2013, ha 
trasmesso  il  documento  approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle 
Province autonome nella seduta del 10 febbraio 2011, allo scopo di assicurare 
uniformità  di  trattamento  tra  le  aziende  del  S.S.R.  nell’ambito  del 
contenimento delle spese per il personale in servizio presso le amministrazioni 
pubbliche, con specifico riferimento all’individuazione e alla regolamentazione 
degli istituti che concorrono a determinare il livello dei trattamenti retributivi;

che  con  successiva  nota  n.1055  del  15  gennaio  2013  ha  trasmesso  il 
documento  approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province 
autonome  nella  seduta  del  12  ottobre  2011  ad  oggetto:  “Modifiche  al 
documento -  Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 
2010  n.78,  in  materia  di  contenimento  delle  spese  di  personale  delle 
amministrazioni  pubbliche   per  i  dipendenti  delle  Regioni  e  delle  Province 
Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 
2010, n.122”;

che  in  merito  al  divieto  di  superamento  dell’ammontare  complessivo  delle 
risorse  destinate  al  trattamento  accessorio  dell’anno  2010,  il  predetto 
documento dispone che dal suddetto tetto rimangono esclusi i residui venutisi 
a determinare negli anni precedenti e rimane valida la possibilità di adeguare 
le  risorse  decentrate  in  caso  di  incremento  di  dotazione  organica  e 
contestuale copertura dei posti,  con particolare riferimento agli  effetti  relativi 
alla  soppressione  di  aziende  regionali  e  acquisizione  del  personale 
nell’organico dell’Ente;



che  per  l’anno  2014,  si  è  verificato  un  decremento  complessivo  di  n.11 
dirigenti e pertanto si rende fondamentale procedere alla riduzione dei Fondi 
comuni  all’Area  Medica  e  all’Area  Veterinaria,  in  misura  proporzionale  alla 
riduzione del personale in servizio;

che nello specifico si è rilevata una riduzione di n.13 unità relativamente al 
personale  dell’Area  Medica  e,  di  contro,  un  aumento  di  n.2  unità  per  il 
personale  dell’Area  Veterinaria  che,  pertanto,  determinano  la  decurtazione 
delle somme relative al Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 
della prestazione individuale dell’Area Medica e contestualmente un aumento 
delle somme del corrispondente Fondo dell’Area Veterinaria;

VISTO l’allegato  A  alla  relazione  illustrativa  ed  economica  finanziaria  dei  fondi 
contrattuali relativi all’anno 2014; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla corretta determinazione dei suddetti fondi 
espresso dal Collegio Sindacale in data 09.06.2015;  

               
RITENUTO di  approvare  i  fondi  aziendali  della  Dirigenza  Medico  -  Veterinaria  relativi 

all’anno 2014, risultanti dall’allegato A alla relazione illustrativa di cui sopra, di 
seguito sinteticamente specificati al netto delle risorse residue: 

a. Fondo aziendale per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, 
equiparazione, lo specifico trattamento economico e l’indennità di direzione di 
struttura complessa  € 6.241.805,09;

b. Fondo aziendale per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 
€ 2.448.058,05;

c. Fondo aziendale per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità 
della prestazione individuale

€  588.016,76 per la Dirigenza Medica

€  80.421,92 per la Dirigenza Veterinaria.

- di dare debita informazione della presente alle OO.SS della predetta Area con-
trattuale; 

VISTI il D.Lgs 502/92 e s.m. e i. ;
il D.lgs 165/2001 
la L.R. 10/2006
il CCNL per l’Area della Dirigenza Medico - Veterinaria vigente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

− di dare atto che il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratta-
mento e indennità di struttura complessa” anno 2013, ammonta ad a € 6.295.057,50 anzi-
ché a € 6.303.449,92, come indicato nella deliberazione n.1124 del 18.09.2014; 

− di determinare i fondi contrattuali del personale dell’Area della Dirigenza Medico - Veterina-
ria per l’anno 2014 così come rappresentati nell’allegato A alla relazione illustrativa ed eco-
nomica finanziaria e di seguito specificati:

a. Fondo aziendale per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equipara-
zione, lo specifico trattamento economico e l’indennità di direzione di struttura comples-
sa  € 6.241.805,09;

b. Fondo  aziendale  per  il  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di  lavoro 
€ 2.448.058,05;

c. Fondo aziendale per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della presta-
zione individuale:

€  588.016,76 per la Dirigenza Medica

€  80.421,92 per la Dirigenza Veterinaria.

− di trasmettere il presente  atto alle OO.SS della predetta Area contrattuale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 01
Il Direttore del  Servizio Amministrazione del Personale: Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Sig. Luca Puggioni










