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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 



CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la  propria delibera  n. 1000 del 21.11.2011, con la  quale  venivano adottate linee di 
indirizzo concernenti i fondi contrattuali  della produttività anno 2011 del personale del Servizio 
sanitario regionale, con specifico riferimento all’attuazione dell’art. 30, comma 3, lett. c del CCNL 
19.4.2004;

Ricordato che:
-la suddetta disposizione contrattuale (confermata dai CCNL intervenuti successivamente) prevede 
l’incremento del suddetto fondo della produttività dell’1% (come tetto massimo) del monte salari 
2001, sulla base del consuntivo dell’anno precedente, in presenza di avanzi di amministrazione o 
pareggio  di  bilancio,  ovvero  della  realizzazione  annuale  di  programmi  finalizzati  al 
raggiungimento del pareggio di bilancio;
-il predetto incremento non può consolidarsi nel fondo della produttività, dovendo essere verificata 
annualmente la sussistenza delle condizioni che possono giustificare l’incremento stesso;
-con  la  delibera  n.  1000/2011  sopra  richiamata  veniva  effettuato  un  coordinamento  a  livello 
regionale,  previo  confronto con  le  organizzazioni  sindacali,  per  l’attuazione  del  citato  art.  30, 
comma 3, lett. c, CCNL 19.4.2004 relativamente ai fondi 2011, con il duplice obiettivo di superare 
le problematiche emerse a livello aziendale e di favorire un tendenziale riequilibrio delle diverse 
situazioni nell’ambito del Servizio sanitario regionale;

Richiamata la propria delibera n. 945 del 11.11.2013, con la quale è stato recepito il protocollo 
d’intesa tra l’Assessore regionale al Diritto alla Salute e le Organizzazioni sindacali regionali del 
comparto Sanità, sottoscritto in data 8 agosto 2013, con cui le parti hanno convenuto, tra l’altro, 
sull’opportunità  di  applicare,  per  gli  anni  2012  e  2013,  i  contenuti  della  citata  delibera  n. 
1000/2011;

Ritenuto, al fine dell’attuazione di quanto convenuto con il suddetto protocollo:
-di adottare le linee di indirizzo di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, 
relative ai  fondi della  produttività di  competenza anno 2012 (sussistendo le condizioni previste 
dalla disposizione contrattuale di cui trattasi relativamente al consuntivo dell’anno precedente, cioè 
il 2011);
-di  rinviare  ad  un  successivo  atto  l’adozione  di  linee  di  indirizzo  relativamente  ai  fondi  di 
competenza 2013;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di adottare le linee di indirizzo di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, 
concernenti i fondi contrattuali  della produttività anno 2012 del personale del Servizio sanitario 
regionale;

2.di  rinviare  ad un  successivo  atto l’adozione di linee di  indirizzo relativamente ai  fondi  della 
produttività anno 2013;

3.di incaricare la Direzione generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di trasmettere le 
predette linee di indirizzo alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per l’attuazione di 
quanto in esse previsto.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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