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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1084/AV3 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: Determinazione risparmi conseguiti nell’ anno 2016 come da DGRM 1638 e 
DGRM 1660 del 2016 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 
 

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/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al Bilancio 

annuale di previsione 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente 

richiamate e trascritte, unitamente all’ allegato 1 quale parte integrate e sostanziale del 

presente atto; 

2. di approvare quanto riportato nel verbale sottoscritto in sede di Collegio di Direzione, 

verbale che viene allegato alla presente Determina come parte integrale e sostanzia della 

stessa; 

3. di dichiarareil valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati in sede di chiusura del 

bilancio aziendale dell’ anno 2016, valore, per questa Area Vasta pari a € 1.100.000 

confermando  ,quindi,  quanto già sottoscritto in sede di Collegio di Direzione; 

4. di prevedere,come indicato dalla Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 

13/2011 nella quale vengono fornite informazioni per l’applicazione del DL 112/2008 e del 

DL 98/2011, che il fondo venga alimentato del 50% delle economie conseguite secondo 
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quanto disposto dai comma 4  e 5 dell’ art 16 del DL n. 98/2011. Quindi l’ importo 

individuato per questa Area Vasta risulta essere pari a € 550.420,00; 

5. di attestare che la spesa derivante dal presente atto è già stata contabilizzata nel fondoOneri 

da liquidare al Personale dipendente conto 0202010101 , nel bilancio di esercizio del 2017;  

6. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

8. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

(Dott. Alessandro Maccioni) 

 

Per il parere infrascritto: 

 
 

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio di esercizio del 2017, dove 

è stato registrato il relativo costo. 

 

       Il Responsabile del Bilancio   

                     ( Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui 2 di allegato 1. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE DI AREA VASTA 

 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

• DGRM  n. 1638 del 27/12/2016“Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema 

di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

organizzazioni sindacali del Comparto sanità “ 

• DGRM n. 1660 del 30/12/2016“Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di 

protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

organizzazioni sindacali della Dirigenza medica veterinaria, sanitaria, professionale tecnica, 

amministrativa” 

• Legge 111 del 2011 “Articolo16  Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico” 
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Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

 

Alla luce di quanto stabilito con i protocolli assunti nella DGRM 1638/2106 e della DGMR 

1660/2016 la DirezioneGenerale Asur chiedeva a ciascuna Area Vasta di predisporre una ipotesi di 

risparmio conseguito nell’ anno 2016 finalizzato al finanziamento dell’ istituto incentivante previsto 

dall’ art. 16 L. 111/2012. 

Il Servizio Supporto Controllo di Gestione si è attivato nella quantificazione delle quote di 

risparmio, in occasione del Collegio di Direzione del 3/5/2017 veniva sottoscritto dai Direttore di Area 

vasta e dal Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione apposito verbale nel quale veniva 

riportata la cifra prevista come totale delle economie rilevate sulla base dei dati di preconsuntivo alla 

data disponibili, tale verbale viene allegato alla presente Determina quale parte integrante e sostanziale 

della stessa. 

La Direzione Generale Asur con nota num. 22755 del 6/8/2018 chiedeva al Dirigente U.O. 

Supporto Area Controllo di Gestione di certificare il valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati 

rilevati in sede di chiusura del bilancio aziendale dell’ anno 2016. Questa Area Vasta, con il presente 

atto dichiara la cifra di risparmio conseguita pari a € 1.100.000 confermandoquindi, quanto già 

sottoscritto in sede di Collegio di Direzione. 

In applicazione dalla Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 13/2011 nella quale 

venivano fornite informazioni per l’applicazione del DL 112/2008 e del DL 98/2011  si è provveduto ad 

individuare l’ importo massimo da considerare ai fini dell’ incremento del fondo secondo  quanto 

disposto dai comma 4  e 5 dell’ art 16 del DL n. 98/2011,che nello specifico prevedono : 

"4.)  Fermo restando quanto previsto dall'articolo Il, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali 

di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di 

semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli 

appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone 

giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa 

interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 

 5. )  In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate 

rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del 

miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo 

del 50 per cento, per la contrattazione integrativa" ... omissis ....... Le risorse di cui al primo periodo sono 

utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni 

interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei 
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piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. l risparmi sono certificati, ai sensi della normativa 

vigente. dai competenti organi di controllo .....omissis .... ". 

 Quindi l’ importo individuato per questa Area Vasta risulta essere pari a € 550.420,00. 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’approvazione del seguente dispositivo: 

1. Di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente 

richiamate e trascritte, unitamente all’ allegato 1 quale parte integrate e sostanziale del 

presente atto; 

2. di approvare quanto riportato nel verbale sottoscritto in sede di Collegio di Direzione, 

verbale che viene allegato alla presente Determina come parte integrale e sostanzia della 

stessa; 

3. di dichiarare il valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati in sede di chiusura del 

bilancio aziendale dell’ anno 2016, valore, per questa Area Vasta pari a € 1.100.000 

confermando  ,quindi,  quanto già sottoscritto in sede di Collegio di Direzione; 

4. di prevedere, come indicato dalla Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 

13/2011 nella quale vengono fornite informazioni per l’applicazione del DL 112/2008 e del 

DL 98/2011, che il fondo venga alimentato del 50% delle economie conseguite secondo 

quanto disposto dai comma 4  e 5 dell’ art 16 del DL n. 98/2011. Quindi l’ importo 

individuato per questa Area Vasta risulta essere pari a € 550.420,00; 

5. di attestare che la spesa derivante dal presente atto è già stata contabilizzata nel fondo Oneri 

da liquidare al Personale dipendente conto 0202010101 , nel bilancio di esercizio del 2017;  

6. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

7. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

8. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 

 

     Il Responsabile del Procedimento   

      (Paolo Gubbinelli) 

 
- ALLEGATI - 
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