
 

 

Deliberazione n.___________ 

 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO: Fondi contrattuali anno 2020 e 2021 della dirigenza dell’Area Sanità – Rettifica e 

integrazione delibera n°514/2021. 

PDEL 872/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 

e posta a disposizione per la consultazione.                             

  

Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

  

 

SI □     NO □   

 

         

                                                                            

 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

 

PREMESSO  che in data19/12/2019 è stato sottoscritto il CCNL 2016/2018 dell’Area della 

Dirigenza sanitaria (Medici, Veterinari, Dirigenti Sanitarie Dirigenti delle 

Professioni Sanitarie) che al Capo IV ha disciplinato la normativa riguardante 

il Fondo per la “retribuzione degli incarichi” (art.94), il Fondo per la 

“retribuzione di risultato” (art.95) e il Fondo per la “retribuzione delle 

condizioni di lavoro” (art.96); 

 

PRESO ATTO  che il suddetto CCNL ha previsto degli aumenti contrattuali rispettivamente sui 

fondi di cui agli artt. 94, 95 e 96, con decorrenza dal 31.12.2018 a valere 

sull’anno 2019; 

 

DATO ATTO che nei fondi anno 2020 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in 

un unico importo, i valori consolidati nell’anno 2019 per le aree della dirigenza 

medica, sanitaria e delle professioni sanitarie incrementati precisamente come 

segue: 
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1) Fondo ex art. 94 (posizione) in base alle previsioni del comma 3 lettera “A “deve essere 

incrementato stabilmente di euro 248,30 per ciascuna unità di personale in servizio alla data 

del 31/12/2015;  

2)  Fondo ex art. 95 (produttività) in base alle previsioni del comma 3 lettera “A “deve essere 

incrementato stabilmente di euro 162,50 per ciascuna unità di personale in servizio alla data 

del 31/12/2015, con decorrenza dal 31/12/2018 a valere per l’anno 2019; 

3)  Fondo ex art. 96 (particolari condizioni) in base alle previsioni del comma 3 lettera “A 

“deve essere incrementato stabilmente di euro 325,00 per unità di personale in servizio alla 

data del 31/12/2015, con decorrenza dal 31/12/2018 a valere per l’anno 2019; 

EVIDENZIATO  che il Fondo ex art. 94 in base alle previsioni del comma 3 lettera “b “deve 

essere incrementato stabilmente dell’importo della RIA e degli Assegni 

Personali che non sarà più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire 

dal 2020 e che l’importo di che trattasi confluirà stabilmente nel fondo 

dell’anno successivo alla cessazione dal servizio (2021) in misura intera ed in 

ragione d’anno; 

 

altresì che il Fondo ex art. 95 in base alle previsioni del comma 4 lettera a 

“deve essere incrementato di importi variabili di anno in anno corrispondenti ai 

ratei di RIA del personale cessato nell’anno precedente calcolato in misura pari 

alle mensilità residue dopo la cessazione computandosi a tal fine anche i ratei 

di tredicesima e le frazioni di mese superiori a 15 giorni; 

 

che il comma 6 dell’art. 94, dell’art. 95 e dell’art. 96 stabiliscono che le risorse 

dei Fondi devono avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, c. 2, del 

D.Lgs. n. 75/2017; 

 

RICHIAMATI l’articolo 23 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 il quale dispone che a 

decorrere 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, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

l'art.11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e successive modifiche ed 

integrazioni (c.d. decreto Calabria); 

DATO ATTO  che con delibera n°514 del 6/05/2021 è stata disposta la formale costituzione 

dei fondi anni 2020 e 2021; 

 che nelle tabelle nella parte relativa all’ammontare dei fondi consolidati anno 

2019, piu’ precisamente l’ammontare del fondo condizioni di lavoro della 

dirigenza sanitaria non medica e l’ammontare del fondo per la retribuzione di 

risultato della dirigenza medica, sono stati riportati due importi non 

corrispondenti a quanto indicato nelle delibere n°1704/2020 e n°1500/2020;  



 

 

RITENUTO  di dover rettificare la relazione e le tabelle allegate alla deliberazione 514/2021 

nelle parti suindicate e i conseguenti totali; 

 di integrare la deliberazione 514/2021 precisando di demandare a successivo 

provvedimento la determinazione per l’anno 2021 dell’incremento ai sensi 

delle previsioni del decreto Calabria al fine di effettuare medio tempore una 

stima maggiormente attendibile seppure provvisoria; 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

 

DELIBERA 

Per i motivi esposti 

- di rettificare la relazione e i prospetti di cui alla delibera 514/2021 nelle parti indicate in premessa. 

- di dare atto che la relazione e i prospetti debitamente rettificati sono allegati al presente 

provvedimento e ne costituiscono parte integrante  e sostanziale. 

- di dare atto che i fondi anno 2020 saranno oggetto di integrazione con le risorse di cui alla DGR n. 

49/12 del 30.09.2020 a seguito della determinazione definitiva delle assegnazioni da parte 

dell’Assessorato Igiene e Sanità . 

- di demandare a successivo provvedimento la determinazione per l’anno 2021 dell’incremento ai 

sensi delle previsioni del decreto Calabria al fine di effettuare medio tempore una stima 

maggiormente attendibile seppure provvisoria. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 
 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 

   

 Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
  

 



FONDI DEFINITIVI ANNO 2020 

FONDO PER 1A RETIIIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Art 94, romma 2 Fondo per rrndennltà di specificità medita, rebibuzlone di posizione, 
equiparazione, spedrlcn trattamento e Indennità di direzione di struttura 11.661.190,57 letta complessa 

Art 94, comma 2 Fondo per la rebibuzk>ne di posizione, equiparazione, speclfim trattamento e 
437.080,55 lett b Indennità di direzione di struttura complessa 

Art 94, comma 2 Fondo per la reb1buzlone di posizione, equiparazione, speciflc.o trattamento e 
1.457,30 lett b Indennità di diezlone di strutbJra complessa 

Importi conispondentl ai ratei di RIA cakx:llatl In misura pari alle mensilità residue 
Art 94, oomma 3 dopo la crssazlone, oomputandosl a tal fine, oltre al ratei di b'edk:eslma 

61.794,54 
lett 6 mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni di aJI all'art. 50, comma 

2, lett d) del CCNL 6/6/2000 dell' Area 'N Medico 

Importi cnrrtspondentl al ratei degli assegni personali calcolatl In misura parl alle 
Art 94, comma 3 mensUltà residue dopo la cessazione, mmputandosl a tal fine, oltre al ratei di 

3.710,27 
lett b bedlcesiTia mensllità, le frazioni di mese superiorl a qulnclld glomldi rul all'art. 

50, a,mma 2, lett. d) del CCNL 6/6/2000 dell' Area 'N Medico 

Art. 94, comma 3 Quota minori oneri per riduzione stablle dotazione organlc.a ex art. 50 c. 2 lett. a) 

lette CCNL 2000 tenuto conto di quanto previsto dal\'art.6, comma 1, lett. a) 0,00 
(Confronto regklnale) 

Art 9'1, comma 3 Inaemento dotazione organica ex art. 53 c. l CCNL 2000 0,00 ,_� D 
Art 9'1 c. 4 lett. lnaemento per atttvazione nuovi servizi ex art 53 c. 2 CCNL 2000 0,00 
al 

Art. 94 c. 4 letl RlsorSe dertvantl da disposizioni di legge che prevedano 

b)
specifici trattamenti economici In favore del personale, coerenti con le finalità del 0,00 
Fondo 

La quantificazione delle risorse del Fondo di rul al presente artk:01o e del fondi di 

Art 94 c. 6 cui al successtvl artt 95 e 96 deve comunque avvenire, complesslvamente, nel 
-65.504,81 rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017( RIA+ASSEGNI PERSONALI 

ovvero 61794,54 + 3.170,27) 

Derturtazlone passaggio struttura a direzione universitaria (quota parte 2020). -7.486,26 

Derturtazlone passaggio struttura semplice unlver51taria dal 29/07/2020 ( quota 
-5.445,66 parte 2020) 

TOTALE 12.086.796,50 

FONDO PER 1A RETIIIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 

Art 95, comma 2 Fondo per la retribuzione di risultato e per la quallta' della prestazione Individuale 
557.782,05 letta dr.medie.a. 

Art 95, comma 2 Fondo per la retribuzione di risultato e per la quallta' della prestazione Individuale 
122.510,40 lett. b dlr.san.oon med 

Art 95, comma 2 Fondo per la reb1buzlonc di risultato e per la quallta' della prestazione lndlvlduale 3.354,32 lett b 

Art. 95, comma 3 Quota minori oneri per riduzione stabile dotazione organica ex art. 50 c. 2 lett. a} 

lette CCNL 2000 tenuto conto di quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. a) 0,00 
(Confronto regionale) 

Art 95, comma 3 Inaemento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 0,00 lett. o 

Importi CDmSpondentl al ratei dl ria del personale delfarea lv dirigenza medie.a 
Art 95, comma 4 cessato dal servizio nel cor50 dell'anno precedente caloolati In misura par1 alle 

51.522,40 letta mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al ratei di 
tredlcesina mensllltà, le frazioni di mese superiori a qulndk:i giorni 

Art95 c.41ett. Inaemento per attivazione nuovi servizi ex art. 53 c. 2 CCNL 2000 0,00 bl 

Art. 95 c. 4 lette) Inaemento 1%montesalarlexart. 52, c. 5 lett. b) CCNL 
0,00 

6.6.2000 

Art 95 c. 4 lett. R50f"Se dertvantl da appllcaz. Art 43 L. 449/1997 
0,00 

d) (sponsortzzazlOOI) 

Arl95c. 41ett Rtspannl ex art. 16 c. 4, 5, e 6 O.l. 98/2011 (plani triennali di 
0,00 e) raziona1tzzazlone) 

Art 95 c. 4 lett. � 
Rtsorse derivanti da disposizioni di legge 

0,00 Risorse aggiuntive reglonall 

La quantificazione delle rtsorse del Fondo di rul al presente articolo e del fondi dl 
Art 95 c. 6 cui al successivi artl 95 e 96 deve comunque avvenire, complesslvamen�, nel -51.522,40 

rispetto dell'art. 23, comma 2 del O. Lgs, n. 75/2017 

Derturtazlone passaggio struttura a direzione universitaria( quota parte 2021) -179,90 

Derturtazlone passaggio struttura sempllce universitaria dal 29/07/2020 ( quota 
-371,24 parte 2021) 

. 
TOTALE tj 683.095,63 

FONDO PER 1A RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO ANNO 2020 

Art 96, comma 2 Fondo per n trattamento accessorio legatri alle rondlzlonl di lavoro dr.medica 2.568.579,33 letta 
Art 96, comma 2 Fondo per il trattamento ac:cessorio legato alle condizioni di lavoro di-.san.non 

112.778,70 lett b med 

Art 96, comma 2 Fondo per li trattamento accessorio legato alle oondlzlonl di lavoro art. 9 cml 
0,00 lett b d'"9enza prof. san. 2008/2009 

Art. 96, comma 3 Quota mlnorf oneri per riduzione stabile dotazione organica 
0,00 lett b ex art. 50 c. 2 lett. a) CCNL 2000 

Art 96, comma 3 Inaemento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 0,00 lette 
Art. 96, ex>mma 3 RlsorSe derivanti da art. 1 c. 435 L 205/2017 (finanziaria 

0,00 lett. D 7018\ su arr..,..nazlooe rPnlOnale 
Art 96, comma 4 lnaemento per attlvazlone nuovi servizi ex art. 53 c. 2 CCNL 2000 0,00 llt>tt.A 
Art. 96, comma 4 Rlsofse derivanti da disposizioni di legge 0,00 l�tt • 

La qua,tlflcazlone delle risorse del Fondo di rul al presente attlcolo e del fondi di 
art. 96c. 6 cui al successivi artt 95 e 96 deve comunque avvenire, complessivamente, nel 0,00 

rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 

TOTALE 2.681.358,03 

Fondi da Integrare con le ri1orse di cui alla DGR49/12del 30/09/2020 



FONDI PROVVISORI ANNO 2021 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

FONDO AL 31/12/2020 12.086. 796,50 

Importo RIA confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla 
Art. 94, comma 3 lett. B cessazione dal servizio In misura intera in ragione d'anno 133.102,21 

Importo degli assegni personali confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno 
Art. 94, comma 3 lett. b successivo alla cessazione dal servizio in misura Intera In ragione d'anno 7.420,53 

Importi corrispondenti al ratei di RIA calcolati In misura pari alle mensilità 

Art. 94, comma 3 lett. B 
residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al ratei di 

0,00 
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni di cui 
all'art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL B/6/2000 dell' Area IV Medico 

Importi corrisponden� ai ratei degli assegni personali calcolati In misura pari 

Art. 94, comma 3 lett. b 
alle mensllltil residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al 

0,00 
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici glomldl 
cui all'art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico 

Quota minori oneri per riduzione stabile dotazione organica ex art. 50 c. 2 

Art. 94, comma 3 lett. C lett. a) CCNL 2000 tenuto conto di quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. 0,00 
a) (confronto regionale) 

Art. 94, comma 3 lett. D Incremento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 0,00 

Art. 94 c. 4 lett. a) Incremento per attivazione nuovi servizi ex art. 53 c. 2 CCNL 2000 0,00 

Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 
Art. 94 c. 4 lett. b) specifici trattamenti economici In favore del personale, coerenti con le finalità 0,00 

del Fondo 

La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del 

Art. 94 c. 6 
fondi di cui ai successivi artt. 95 e 96 deve comunque awenire, 

-140.522,74 
complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017( 
RIA+ASSEGNI PERSONALI) 

Derturtazlone passaggio strtJttura semplice universitaria dal 29/07/2020 ( 
Quota parte 2021) -7.465,03

' TOTALE 12,079,331,47 

., FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

FONDO AL 31/12/2020 683.095,63 

Quota minori oneri per riduzione stabile dotazione organica ex art. 50 c. 2 
Art. 95, comma 3 lett. e lett. a) CCNL 2000 tenuto conto di quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. 0,00 

a) (confronto regionale) 

Art. 95, comma 3 lett. D Incremento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 0,00 

Importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale dell'Area IV dirigenza 

Art. 95, comma 4 lett. a 
Medica cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura 
pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, ottre 
al ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni 

61.794,54 

Importi corrispondenti al ratei degli assegni personali calcolati In misura pari 

Art. 95, comma 4 lett. a 
alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre al 
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giomidi 
cui all'art. 50, comma 2, lett. d) del CCNL 8/6/2000 dell' Area IV Medico 3.710,27 

Art. 95 c. 4 lett. b) Incremento per attivazione nuovi servizi ex art. 53 c. 2 CCNL 2000 0,00 

Art. 95 c. 4 lett. c) 
Incremento 1% monte salari ex art. 52, c. S lett. b) CCNL 

0,00 
8.6.2000 

Art. 95 c. 4 lett. d) 
Risorse derivanti da appllcaz. Art. 43 L. 449/1997 

0,00 
(sponsorizzazioni) 

Art. 95 c. 4 lett. e) 
Rlspanml ex art. 16 c. 4, 5, e 6 D.L. 98/2011 (plani triennali di 

0,00 
razionalizzazione) 

Art. 95 c. 4 lett. f) 
Risorse derivanti da disposizioni di legge -

0,00 
Risorse aggiuntive regionali 

Art. 95 c. 6 
La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei 
fondi di cul al successivi artt. 95 e 96 deve comunque awenlre, 

complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 -65.504,81

1vcnUrtaZJone passaggio ::>1.1uL�ura semp11ce un1vers1tana aa1 L-:7Jv,1LvLu \ 
Quota parte 2021) -499,85 

' �._ TOTALE 682.595,78 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELL� CONDIZIONI LAVORO 

FONDO AL 31/12/2020 2.681.358,03 

Art. 96, comma 3 lett. b 
Quota minori oneri per riduzione stabile dotazione organica 

0,00 
ex art. so c. 2 lett. a) CCNL 2000 

Art. 96, comma 3 lett. C Incremento dotazione organica ex art. 53 c. 1 CCNL 2000 0,00 

Art. 96, comma 3 lett. D 
Risorse derivanti da art. I c. 435 L. 205/2017 (finanziaria 

0,00 
2018' su a~ ..... nazione rMlonale. 

Art. 96, comma 4 lett. A Incremento per attivazione nuovi servizi ex art. 53 c. 2 CCNL 2000 0,00 

Art. 96, comma 4 lett. B Risorse denvantl da disposizioni di legge 0,00 

La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e dei 
Art. 96c. 6 fondi di cui ai successivi artt. 95 e 96 deve comunque awenlre, 0,00 

complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 

TOTALE 2.681,358,03 
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