
 

 

Deliberazione n._  

 

 
Adottata dal Direttore Generale in data  

 

OGGETTO: Costituzione dei fondi contrattuali definitivi anno 2021 provvisori 2022 – Artt. 80 e 

81 del CCNL 2016/2018 Comparto sanità  
 

PDEL /2022/748 
 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da _______per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per 

la consultazione. S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  
 

 

 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda SI NO 

 

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

 

Richiamati gli artt. 80 e 81 del CCNL del comparto Sanità che disciplinano le 

modalità di costituzione del Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi e del 

Fondo Premialità e fasce; 

Dato atto che con delibera n. 716 del 29/06/2021 è stata la costituzione dei fondi 

provvisori anno 2021 del personale del comparto sanità debitamente 

trasmessa al collegio sindacale il quale ha espresso parere positivo con 

verbale n.8 del 15/07/2021; 

 che in data 29/07/2021 è stato stipulato un’ipotesi accordo con il quale è 

stato stabilito il trasferimento di risorse pari a € 300.000,00 dal fondo 

premialità e fasce al fondo condizioni di lavoro e incarichi ai sensi 

dell’Art. 80 comma 4 e dell’Art. 81 comma 6. lett. d del CCNL 21/05/ 

2018; 

 che detta ipotesi d’accordo è stata trasmessa unitamente alla relazione 

tecnica finanziaria al Collegio sindacale, il quale in data 17/09/2021, ha 

espresso parere positivo come da verbale n. 11; 

Dato atto che con legge regionale 24/2020 è stata prevista la rideterminazione degli 

ambiti delle Aziende Sanitarie con lo scorporo del P.O Cao dall’ARNAS 

Brotzu e conseguente incorporazione nell’ASL Cagliari; 

Visto l’Accordo sottoscritto in data 11/04/2022 dall’Assessorato Sanità e le 

OO.SS. indicante la modalità di ripartizione dei fondi tra l’Ares e le 

Aziende Socio Sanitarie Locali; 

Ritenuto opportuno applicare le modalità indicate nel suddetto accordo anche ai 

fini della determinazione dei fondi del personale afferente a P.O. Cao, 

oggetto di scorporo, e di conseguenza i fondi anno 2022 dell’ARNAS; 
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Acquisito con PG/2020/16107 il documento del Ministero dell’economia e delle 

Finanze indicante le modalità di applicazione dell'art.11 del decreto-legge 

30 aprile 2019, n°35 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. decreto 

Calabria); 

Ritenuto di dover pertanto approvare i fondi definitivi anno 2021, provvisori anno 

2022; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare i fondi definitivi anno 2021 del personale del Comparto sanità ai sensi 

degli artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018 

 

di approvare i fondi provisori anno 2022 del personale del Comparto sanità ai sensi degli 

artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018 

 

- di allegare i prospetti dei fondi anzidetti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  



 

 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ANNO 2021 

 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2020 2021 

Importo consolidato al 31/12/2019 8.126.281,95 8.126.281,95 

Art. 80 comma 3 CCNL 21/5/2018, lettera b) Incremento per risorse che saranno determinate, 

a partire dall'anno 2016, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. b) ed) e comma 6 del 

CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 

organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 

dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello 

regionale di cui all' art . 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale)  

0,00 0,00 

Art. 80 comma 3 CCNL 21/ 5/ 2016.lettera c) Incremento per l'importo corrispondente alle 

retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal 

servizio a partire dal 2018 

0,00 0,00 

Art. 80 comma3 lettera C l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità 

confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura 

intera in ragione d'anno 

69.943,25 77.196,59 

Art. 80 comma 4 CCNL 21/ 5/ 2018. incremento, con importi variabili di anno in anno della 

quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell'art. 81, 

comma 6, lett. d 

0,00 300.000,00 

Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.16, come modificato dall'art. 2, 

comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77- 

D.G.R. 49-12/2020  

409.783,61 0,00 

Art. 80 comma 5. La quantificazione delle risorse del Fondo Premialità e fasce e del Fondo 

Condizioni di Lavoro e Incarichi. deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto 

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

-69.943,25 -77.196,59 

TOTALE FONDO 8.536.065,56 8.426.281,95 

 



 

 

FONDO PREMIALITA’ E FASCE ANNO 2021. 

FONDO PREMILITA' E FASCE 2020 2021 

Importo consolidato al 31/12/2019 5.844.110,19 5.844.110,19 

Art. 81 comma 3 CCNL 21/ 5/ 2018, lettera b) Incremento per risorse che saranno 

determinate, a partire dall'anno 2016, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. b) 

ed) e comma 6 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, 

delle posizioni organizzati ve, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 

professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo 

emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale)  

0,00 0,00 

Art. 81 comma 4 CCNL 21/ 5/ 2018,lettera a) delle risorse non consolidate regionali 

derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 4, lett. b) e comma 

5 del CCNL del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato 

dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004(Risorse per la contrattazione 

integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di 

cui al comma 6 lettere a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello 

regionale ai sensi dell'art.6, comma  

0,00 0,00 

Art. 81 comma4 lettera b) Incremento per risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 

Legge n. 449/1997.  
0,00 0,00 

Art. 81 comma4 lettera c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione 

dell'articolo 16, Art. 81 comma4 lettera c) della quota di risparmi conseguiti e certificati 

in attuazione dell'articolo 16, commi 4 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

0,00 0,00 

Art. 81 comma 4 lettera d) Incremento per risorse derivanti da disposizioni di legge che 

prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità 

del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui 

all'articolo D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt.10 comma 4 e12 del DPCM del 

27/03/2000 

30.709,30 232.121,75 

Art. 81 comma 4 CCNL 21/5/20185 lettera e) Incremento per importi corrispondenti ai 

ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in 

misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai 

ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.  

17.783,14 36.280,01 

Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dall'art. 2, 

comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 

n. 77- D.G.R. 49-12/2020  

1.617.876,72 0,00 

Art. 81 comma 6. let. d trasferimento di risorse su base annuale al fondo condizioni 

lavoro Art.80 
0,00 -300.000,00 

Art. 81 comma 5. La quantificazione delle risorse del Fondo Premialità e fasce e del 

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi. deve comunque avvenire, complessivamente, 

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

-17.783,14 -36.280,01 

TOTALE FONDO 7.492.696,21 5.776.231,94 

 

 



 

 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ANNO 2022. 

 

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2021 2022 

Importo consolidato al 31/12/2019 8.126.281,95 8.126.281,95 

Art. 80 comma 3 CCNL 21/5/2018, lettera b) Incremento per risorse che saranno 

determinate, a partire dall'anno 2016, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. b) 

ed) e comma 6 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, 

delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 

professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo 

emanate a livello regionale di cui ali' art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale)  

0,00 0,00 

Art. 80 comma 3 CCNL 21/ 5/ 2016.lettera c) Incremento per l'importo corrispondente 

alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale 

cessato dal servizio a partire dal  

2018 

0,00 0,00 

Art. 80 comma3 lettera C l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di 

anzianità confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal 

servizio in misura intera in ragione d'anno 

77.196,59 0,00 

Art. 80 comma 4 CCNL 21/ 5/ 2018. incremento, con importi variabili di anno in anno 

della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi 

dell'art. 81, comma 6, lett. d 

300.000,00 0,00 

Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.16, come modificato dall'art. 2, 

comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 

n. 77- D.G.R. 49-12/2020  

0,00 0,00 

Art. 80 comma 5. La quantificazione delle risorse del Fondo Premialità e fasce e del 

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi. deve comunque avvenire, complessivamente, 

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

-77.196,59 0,00 

Decremento per scorporo P.O Cao ai sensi della L.Reg.24/2020 Riforma del sistema 

sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione 

della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 

regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

0,00 -527.239,02 

TOTALE FONDO 8.426.281,95 7.599.042,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FONDO PREMIALITA’ E FASCE ANNO 2022. 

 

 

FONDO PREMILITA' E FASCE 2021 2022 

Importo consolidato al 31/12/2019 5.844.110,19 5.844.110,19 

Art . 81 comma 3 CCNL 21/ 5/ 2018, lettera b) Incremento per risorse che saranno determinate, a 

partire dall'anno 2016, in applicazione dell'articolo 39, comma 4 lett. b) ed) e comma 6 del CCNL 

7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzati ve, del valore 

comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel 

rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e c) 

(Confronto regionale)  

0,00 0,00 

Art. 81 comma 4 CCNL 21/ 5/ 2018,lettera a) delle risorse non consolidate regionali derivanti 

dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 

7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio  

della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 

19/4/2004(Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con 

destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel  

rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art.6, comma  

0,00 0,00 

Art. 81 comma4 lettera b) Incremento per risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge n. 

449/1997.  
0,00 0,00 

Art. 81 comma4 lettera c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, 

Art. 81 comma4 lettera c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, 

commi 4 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 

0,00 0,00 

Art. 81 comma 4 lettera d) Incremento per risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano 

specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra 

cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui 

agli artt.10 comma 4 e12 del DPCM del 27/03/2000 

30.709,30 0,00 

Art. 81 comma 4 CCNL 21/5/20185 lettera e) Incremento per importi corrispondenti ai ratei di RIA del 

personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità 

residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di 

mese superiori a quindici giorni.  

36.280,01 0,00 

Art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dall'art. 2, comma 6, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77- D.G.R. 49-12/2020  
0,00 0,00 

Art. 81 comma 6. lett. d trasferimento di risorse su base annuale al fondo condizioni lavoro Art.80 -300.000,00 0,00 

Art. 81 comma 5. La quantificazione delle risorse del Fondo Premialità e fasce e del Fondo Condizioni 

di Lavoro e Incarichi. deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 

del D. lgs. n. 75/2017 

-36.280,01 0,00 

Decremento per scorporo P.O Cao ai sensi della L.Reg.24/2020 Riforma del sistema sanitario regionale 

e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore. 

0,00 -510.490,44 

TOTALE FONDO 5.574.819,49 5.333.619,75 
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