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DEL
05/10/2015







Oggetto: Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - CCNL del 6/5/2010 (b.e. 2008/09) e D.L. n. 78/2010 - determinazione definitiva fondi Area Vasta per l’anno 2014 e quantificazione provvisoria per l’anno 2015.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di quantificare, in via definitiva per l’anno 2014 e in via provvisoria per l’anno 2015, i sotto elencati fondi di Area Vasta, meglio esposti in dettaglio negli allegati 1-2-3-4, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui ammontare viene di seguito indicato:

DIRIGENZA SANITARIA
2014
2015
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
560.581,08
555.119,85
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
146.788,01
146.788,01
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9)
119.937,03
119.937,03



DIRIGENZA PTA
2014
2015
Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
6 70.013,21
6 68.041,49
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
62.232,10
62.232,10



	di dare atto che i costi derivanti dalla presente determina sono stati, per l’anno 2014, regolarmente registrati nel Bilancio d’Esercizio e, per l’anno 2015, sono inclusi nel budget provvisorio assegnato all’Area Vasta 1 con determina del Direttore Generale ASUR n. 544 del 24/7/2015, fatta salva l’integrazione connessa all’acquisizione, dal 1/1/2015, del ramo d’azienda 118, che sarà affrontata nei tavoli competenti;


	di dare atto che il calcolo delle decurtazioni dei fondi, a norma dell’articolo 9 comma 2-bis del D.L.  n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 prorogato dal DPR 4 settembre 2013, n. 122 e DGRM n. 1160/2011 come integrata dalla DGRM n. 1156/2013 è dettagliato nell’allegato 2 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


	di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.



                                                                                                Dr. Carmine Di Bernardo


Per il parere infrascritto:
U.O. Supporto al controllo di Gestione				U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che:
	relativamente ai fondi dell’anno 2014 la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata nell’esercizio 2014;

	relativamente ai fondi dell’anno 2015 si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nel budget provvisorio 2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 con Determina DG n. 544 del 24/7/2015, fatta salva l’integrazione connessa all’acquisizione, dal 1/1/2015, del ramo d’azienda 118, che sarà affrontata nei tavoli competenti;


  
              Dott.ssa Anna Olivetti				 Dott.ssa Laura Cardinali 
Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione		   Dirigente U.O. Bilancio






La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione risorse umane)

Dato atto che il CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 6/5/2010 (b.e. 2008/09) prevede, sulla base dell’articolato a fianco di ciascuno indicato, la costituzione dei sottoelencati 3 Fondi Aziendali:

a. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8);

	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10);


	Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9);


ritenuto necessario di procedere ad una definitiva quantificazione dei fondi per l’anno 2014 e ad una provvisoria quantificazione per l’anno 2015;

visto il disposto della L.R. n. 17/2011, istitutiva dell’Area Vasta 1 quale aggregazione delle preesistenti Zone Territoriali 1, 2 e 3;

visto il disposto del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che prevede all’articolo 9 delle specifiche disposizioni per le decurtazione dei fondo con decorrenza dal 1/1/2011;

visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 13/10/2011, avente ad aggetto: “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”;

vista la Delibera delle Giunta Regionale Marche n. 1160 del 1/8/2011, avente ad oggetto: “D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 - LR n. 13/2003 e s.m.i. art. 3, comma 2, lett. a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli Enti del SSR della normativa in materia di contenimento delle spese di personale art. 9 decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010”;

vista la Delibera delle Giunta Regionale Marche n. 1156 del 29/7/2013 avente ad oggetto:”Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n. 122, articolo 9 - l.r. 20/06/2003 n. 13, articolo 3, comma 2, lettera a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del Servizio Sanitario regionale in materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014”;

vista la direttiva della Direzione ASUR prot. 4496 del 11/2/2015, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di definizione dei fondi contrattuali delle Aree Comparto, Dirigenza Medico Veterinaria e Dirigenza SPTA 2014-2015”;

richiamata le precedente determinazione n. 481/AV1 del 6 giugno 2014, nella quale venivano determinati i suddetti fondi contrattuali per l’Area Vasta 1 per gli esercizi 2013 e 2014;

attestato che, relativamente ai fondi dell’anno 2014, la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata nell’esercizio 2014 e che, relativamente ai fondi dell’anno 2015, gli oneri derivanti dal presente atto sono compresi nel budget provvisorio 2015 per come assegnato all’Area Vasta 1 con Determina del Direttore Generale ASUR n. 544 del 24/7/2015;

verificata la regolarità tecnica e formale dei prospetti allegati nei quali sono esplicitati calcoli e metodologia adottata;

SI PROPONE

l’adozione di determina nei seguenti termini:

	di quantificare, in via definitiva per l’anno 2014 e in via provvisoria per l’anno 2015, i sotto elencati fondi di Area Vasta, meglio esposti in dettaglio negli allegati 1-2-3-4, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui ammontare viene di seguito indicato:

DIRIGENZA SANITARIA
2014
2015
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
560.581,08
555.119,85
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
146.788,01
146.788,01
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9)
119.937,03
119.937,03



DIRIGENZA PTA
2014
2015
Fondo per retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8)
6 70.013,21
6 68.041,49
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10)
62.232,10
62.232,10



	di dare atto che i costi derivanti dalla presente determina sono stati, per l’anno 2014, regolarmente registrati nel Bilancio d’Esercizio e, per l’anno 2015, sono inclusi nel budget provvisorio assegnato all’Area Vasta 1 con determina del Direttore Generale ASUR n. 544 del 24/7/2015, fatta salva l’integrazione connessa all’acquisizione, dal 1/1/2015, del ramo d’azienda 118, che sarà affrontata nei tavoli competenti;


	di dare atto che il calcolo delle decurtazioni dei fondi, a norma dell’articolo 9 comma 2-bis del D.L.  n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 prorogato dal DPR 4 settembre 2013, n. 122 e DGRM n. 1160/2011 come integrata dalla DGRM n. 1156/2013 è dettagliato nell’allegato 2 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


	di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003.



  	
                                                                                                                      Dott. Paolo Pierella
Responsabile del procedimento
                   



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta n. 1.

            Dott. Paolo Pierella		
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -

Sono presenti gli allegati 1, 2, 3,4.


