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Data: 15/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1556/AV5 DEL 15/11/2017  
      

Oggetto: Retribuzione di risultato Dirigenza Sanitaria e Dirigenza delle Professioni 
Sanitarie anno 2016: provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce 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 U.O.C. Bilancio/Controllo di Gestione in riferimento alla spesa 

bilancio 2017. 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1)Di procedere, alla liquidazione dell’importo a saldo della retribuzione di risultato della Dirigenza 

Sanitaria non Medica, per l’importo di € 132.277,54 e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, per 

l’importo di € 3.832,75. 

2)Di revocare la precedente determina n. 1297/AV5 del 22/09/2017. 

3)Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto saranno contabilizzati al conto 0202010101 

“Fondo oneri da liquidare al personale “Bilancio 2017” in quanto già accantonate nel bilancio 2016. 

4)Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.r. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema 

Attiweb – Salute Albo Pretorio Informatico a norma dell’art. 28 della L.r. n. 26/96 così come sostituito 

dall’art. 1 L.r.  n. 36/2013; 

5)Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.r. n. 26/96 e s.m.i. 

   

 IL Direttore Area Vasta 5 
   (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C.GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

CCNL Personale dell’Area Dirigenza Sanitaria non Medica e Dirigenza delle Professioni Sanitarie, 

D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. 

DGRM 1156 del 29/07/2013, 

Determina n. 1074/AV5 del 07/10/2016 ad oggetto: definizione anno 2015 dei Fondi CCNL personale 

dipendente. Chiusura bilancio 2015 – accantonamenti per costi del personale. Provvisoria definizione 

per l’anno 2016” 

Determina n. 500/AV5 del 09/05/2016 avente ad oggetto: “approvazione e recepimento del Contratto 

Integrativo di lavoro del Comparto per la Produttività Collettiva anno 2016”; 

Determina n. 1299 del 22/09/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione dei fondi contrattuali 2016 del 

Comparto e delle Aree Dirigenziali e previsione per l’anno 2017”; 

Determina n. 1360/AV5 del 05/10/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione dei fondi contrattuali 

2016 del Comparto e delle Aree Dirigenziali e previsione per l’anno 2017 – rettifica allegato 4”. 

 

Si premette che: 

 

In data 07/04/2017 è stato sottoscritto in via definitiva, dopo confronto Sindacale il “Contratto 

Integrativo per la “Retribuzione di Risultato anno 2016” relativo al personale della Dirigenza S.P.T.A. 

che prevede tra l’altro – all’art. 12 – l’erogazione di un acconto pari al 50% sul fondo sulla base delle 

attività effettuate nel primo semestre 2016 previa certificazione da parte del nucleo di valutazione. 

Tale accordo, esaminato senza rilievi dal Collegio Sindacale in data 21/03/2016, è stato recepito con 

determina del Direttore di Area Vasta n. 419 del 14/04/2016. 

Con determina n. 1074/AV5 del 07/10/2016, si è proceduto alla determinazione dei fondi contrattuali a 

consuntivo per l’anno 2015 ed in via provvisoria per l’anno 2016. 

Con determina n.1299/AV5 del 22/09/2017, rettificata con successiva determina n. 1360/AV5 del 

05/10/2017, si è proceduto alla determinazione dei fondi contrattuali, a consuntivo per l’anno 2016 ed in 

via provvisoria per l’anno 2017. 

In esecuzione di determina n. 269/AV5 del 01/03/2017 si è proceduto alla corresponsione dell’acconto 

sulla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria non Medica e Dirigenza delle Professioni 

Sanitarie annualità 2016 come previsto dall’art. 12 del richiamato Contratto Integrativo del 07/04/2016 

per l’importo di € 57.200,00 di cui € 56.422,50 per la Dirigenza Sanitaria non Medica ed € 777,50 per la 

Dirigenza delle Professioni Sanitarie tenuto conto che nella seduta del 07/02/2017 il Nucleo di 

Valutazione ASUR “..ritiene che per quanto di competenza nulla osti al riconoscimento dei valori 

economici maturati al personale interessato”; 



 
 
                    

 

Impronta documento: 624D7EFEC29BD37ACD1786A96AF3C624EAE64D62 

(Rif. documento cartaceo 2BD93DE6ABF05F223AC09F4ABF62C515E40567A3, 1075/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1556/AV5 

Data: 15/11/2017 

Dato atto che in data 12/09/2017 il Nucleo di Valutazione ASUR ha preso atto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi e delle valutazioni dell’anno 2016 per tutto il personale dell’Area Vasta 

5, precisando che nulla osta al riconoscimento dei valori economici spettanti subordinatamente alla 

vigenza del contratto integrativo sia della Dirigenza che del Comparto. 

Considerato che a seguito della liquidazione dell’acconto di € 57.200,00, in base alla rideterminazione 

del fondo della retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria non Medica e della Dirigenza delle 

Professioni Sanitarie a consuntivo anno 2016 (determina n. 1299/2017) rispettivamente quantificato in 

€188.700,04 ed € 4.610,25 residuano i seguenti importi a saldo: 

- Dirigenza Sanitaria non Medica € 132.277,54 (188.700,04 - € 56.422,50) 

- Dirigenza Prof. Sanitarie            € 3.832,74 (€ 4.610,25 - € 777,50). 

Atteso che il Collegio ASUR, in sede di esame della determina n. 1299/AV5 del 22/09/2017 e 

successiva determina di rettifica n. 1360/AV5 del 05/10/2017, nel verbale n. 17 del 06/11/2017 (il cui 

stralcio è stato trasmesso dal Direttore Amministrativo ASUR con nota prot. 31457 del 07/11/2017) ha 

precisato “si ritiene necessario che l’AV5 garantisca in ogni caso la decurtazione permanente ai sensi 

dell’art. 1 c.457 L. 147/2013 alle risorse del trattamento accessorio nell’ammontare complessivo già 

determinato con la determina n. 1074/AV5 del 07/10/2016 e certificato da questo Collegio nel verbale n. 

18 del 10/10/2016”. 

Dato atto che nella determinazione dei fondi a consuntivo per l’anno 2015 e in via provvisoria per 

l’anno 2016 (determina n. 1074/AV5 del 7/10/2016) L’Area Vasta 5 con riferimento ai fondi della 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa – ha ottemperato alle disposizioni 

normative richiamate da Collegio Sindacale ASUR, e che la decurtazione permanente è confermata nella 

determinazione dei fondi a consuntivo per l’anno 2016 e in via provvisoria per l’anno 2017 (determina 

n. 1299/AV5 del 22/09/2017 e successiva determina di rettifica n. 1360/AV5 del 05/10/2017. 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione dell’importo a saldo della retribuzione di risultato 

della Dirigenza Sanitaria non Medica e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, mediante 

liquidazione dell’importo di € 132.277,54 a favore della Dirigenza Sanitaria non Medica ed € 3.832,75 a 

favore della Dirigenza delle Professioni Sanitarie. 

Considerato che in concomitanza alla liquidazione della somma sopra specificata, si procede alla revoca 

delle precedente determina n. 1298/AV5 del 22/09/2017, con la quale si disponeva la liquidazione di un 

ulteriore acconto sulla retribuzione di risultato anno 2016. 

 

                              Per quanto sopra esposto si propone: 

  

1)Di procedere, alla liquidazione dell’importo a saldo della retribuzione di risultato della Dirigenza 

Sanitaria non Medica, per l’importo di € 132.277,54 e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, per 

l’importo di € 3.832,75. 

2)Di revocare la precedente determina n. 1297/AV5 del 22/09/2017. 

3)Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto saranno contabilizzati al conto 0202010101 

“Fondo oneri da liquidare al personale “Bilancio 2017” in quanto già accantonate nel bilancio 2016. 

4)Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.r. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema 

Attiweb – Salute Albo Pretorio Informatico a norma dell’art. 28 della L.r. n. 26/96 così come sostituito 

dall’art. 1 L.r.  n. 36/2013; 

5)Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.r. n. 26/96 e s.m.i. 
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         IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

                 (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  E CONTROLLO DI 

GESTIONE. 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto, saranno contabilizzati al conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al 

personale” Bilancio 2017 in quanto accantonati nel Bilancio 2016.  

 
 Il Dirigente del U.O. Controllo di Gestione 

- Dr. Alessandro Ianniello - 

                                                                                           Il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

                                                       - Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 


