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REGIONE FRIULI – VENEZIA GIULIA 
INTESA TRA 

L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE  
E PROTEZIONE SOCIALE 

E 
LE OO.SS DELLE AREE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 

SULL’ATTRIBUZIONE DELLE 
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 

PER IL BIENNIO 2008/2009 
Udine, 1 ottobre 2008 

PREMESSE 

In data 31 dicembre 2007 è scaduta l’intesa regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive 
del personale della dirigenza medica e veterinaria sottoscritta il 13 novembre 2006 e 
recepita con D.G.R. n. 2044 del 31 agosto 2007.  

Con il predetto documento le parti hanno provveduto all’individuazione della quantità di 
risorse spettanti al solo personale medico e veterinario del SSR rispetto a quelle 
complessivamente disponibili per la dirigenza del SSR quantificate con accordo del 26 
gennaio 2006 (approvato con D.G.R. n. 1511 del 30.06.2006) ed, altresì, hanno 
provveduto alla puntuale quantificazione delle quote spettanti a ciascuna azienda sanitaria 
ed Istituto della Regione nonché alla disciplina degli obiettivi regionali cui correlare le 
risorse assegnate per la parte “vincolata”. 

Anche per il presente biennio la trattativa con le OO.SS della dirigenza medica e 
veterinaria viene svolta separatamente dalle OO.SS della dirigenza SPTA. 

In relazione al progetto di screening mammografico per il quale sono stati destinati fino ad 
una massimo di € 384.000,00 per singolo esercizio (2006 e 2007), le parti – visto l’articolo 
7 del predetto accordo – concordano di rinnovare il progetto anche per l’anno 2008 e 
2009., aggiornando per il 2009 la tariffa in € 3.40 per referto. Per tale effetto l’accordo del 
10 gennaio 2006 viene integrato e modificato. 

Sono, peraltro, fatte salve le prestazioni eseguite dai destinatari del progetto di screening 
mammografico dal 1° gennaio 2008 e fino alla sottoscrizione del presente accordo.  Viene, 
inoltre, ribadito anche per il 2008 quanto già comunicato dall’Agenzia Regionale della 
Sanità con nota prot. n. 212 del 16.01.2006, laddove, a proposito del pagamento del costo 
delle prestazioni radiologiche aggiuntive in accordo con le Aziende di appartenenza dei 
radiologi, si è specificato che “(…) le Aziende pagheranno i radiologi aderenti al progetto 
con le risorse aggiuntive regionali, incrementando quindi di tale importo il fondo di risultato. 
Alla chiusura dell’esercizio tali maggiori costi saranno rendicontati tra le spese 
sovraziendali, secondo le consuete modalità, all’Agenzia Regionale della Sanità che 
provvederà al loro rimborso”. 
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In relazione al progetto di screening del tumore del colon retto, le parti ai sensi dell’articolo 
7 dell’accordo sottoscritto in data 5 novembre 2007, concordano di rinnovare lo stesso 
anche per l’anno 2009. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si richiamano, di seguito, i riferimenti normativi già indicati quali fonti legislative che – 
nell’ambito della piena autonomia e responsabilità finanziaria attribuita in materia di sanità 
alla Regione Friuli Venezia Giulia – rappresentano il fondamento giuridico per la generalità 
delle integrazioni finanziarie da parte della Regione alle Aziende sanitarie: 

- articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e.i.; 

- articolo 10 Legge Regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni; 

- decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e s.m.e.i.; 

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Dirigenza Medica e Veterinaria. 

 

RISORSE DISPONIBILI 

Dato atto che non esistono obblighi specifici di erogazioni aggiuntive da parte della 
Regione derivanti da norme contrattuali, la Regione ritiene comunque di confermare 
l’incremento dei fondi aziendali di risultato, di risorse aggiuntive favorenti politiche del 
personale che consentano e favoriscano un più efficace utilizzo degli strumenti forniti dal 
d.lgs. n. 502/92 e s.m.e.i. e dal d. lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i., nonché dai nuovi contratti di 
lavoro in collegamento con il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle linee regionali di 
programmazione, come recepiti nei Piani attuativi aziendali. 
 
La Regione ne stabilisce, quindi, la suddivisione nonché la specifica destinazione, 
derivandone che le risorse aggiuntive in questione sono comprensive ed assorbono le 
previsioni delle norme degli stipulandi CCNL sull’integrazione, da parte delle regioni, dei 
fondi aziendali destinati alla retribuzione accessoria del personale dipendente e/o ad altri 
istituti. Conseguentemente i finanziamenti aggiuntivi, determinati tramite l’intesa regionale 
qui considerata, saranno, quindi, ridotti degli importi che gli stipulandi contratti collettivi 
nazionali, delle aree dirigenziali, porranno a carico delle regioni;  
 
Premesso un tanto, la presente intesa conterrà indicazioni rispetto alla quantificazione 
complessiva delle risorse per l’anno 2008 e per l’anno 2009 (con le precisazioni appresso 
indicate per questo esercizio), alla puntuale determinazione delle quote spettanti a 
ciascuna azienda sanitaria ed istituto della regione nonché alla definizione generale dei 
principi e dei criteri sui quali informare la destinazione delle risorse assegnate sia per la 
parte vincolata che non vincolata, salvo demandare a nota successiva le indicazioni 
regionali sulle quali correlare le quote vincolate 2009. 
 
Ciò premesso la Regione mette a disposizione per il biennio 2008/2009 per la dirigenza 
del SSR le seguenti somme al netto di qualsiasi onere:  
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- per il 2008 l’importo complessivo è di € 7.715.736,27; 
- per il 2009: l’importo complessivo è di € 8.239.736,27; 

 
Con riferimento al solo esercizio 2009 in presenza di disponibilità finanziarie da parte della 
Regione, le parti si riservano di verificare la possibilità di procedere ad incrementi delle 
quote complessivamente stanziate e distribuite alle Aziende. 
 
L’importo riferito al 2008 è comprensivo: 

 
- dell’importo di € 384.000,00, vincolato per il progetto di screening mammografico 

anche per il 2008; 
- dell’importo di € 501.000,00 vincolato per il 2008 per il progetto di screening del 

colon retto a seguito dell’accordo del 5 novembre 2007 che si allega alla presente 
intesa; 

- dell’importo a titolo di maggiorazione pari ad € 500.000,00 messo a disposizione 
dalla Regione per l’esercizio 2008. 

 
L’importo riferito al 2009 è comprensivo: 

 
- dell’importo di € 408.000,00, vincolato per il progetto di screening mammografico 

anche per il 2008; 
- dell’importo di € 501.000,00 vincolato per il 2008 per il progetto di screening del 

colon retto a seguito dell’accordo del 5 novembre 2007 che si allega alla presente 
intesa; 

- dell’importo a titolo di maggiorazione pari ad € 500.000,00 messo a disposizione 
dalla Regione per l’esercizio 2009. 

 
Le parti prendono atto che non è stato possibile avviare il tavolo tecnico (proposto 
nell’intesa del 13 novembre 2007) deputato all’analisi di possibili criteri di quantificazione e 
ripartizione delle risorse regionali aggiuntive, diversi dal metodo di distribuzione pro – 
capite delle risorse. Ribadendo comunque l’opportunità di tale analisi ed in attesa della 
sua definizione, le parti - per il presente biennio – confermano il criterio della consistenza 
numerica, quale metodo di ripartizione delle risorse regionali aggiuntive tra le aziende 
sanitarie regionali. 

Inoltre, le parti confermano l’opportunità di procedere ad un’analisi complessiva e 
comparata dei fondi aziendali, prevedendo l’individuazione di una commissione tecnica 
paritetica costituita da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e per la parte pubblica 
dall’Agenzia Regionale della Sanità, con l’obiettivo di presentare un documento.  

Ciò premesso, per il 2008 resta disponibile per la dirigenza del SSR l’importo complessivo 
di € 6.830.736, 27. Le parti concordano che detto importo sarà ripartito tra le Aziende 
Sanitarie regionali (Aziende per i Servizi Sanitari, Aziende Ospedaliere, Aziende 
Ospedaliero Universitarie, IRCCS, Agenzia Regionale della Sanità, Centro Servizi 
Condivisi) proporzionalmente alla consistenza numerica del personale dirigente del SSR al 
31.12.2007 (dati di sistema forniti da INSIEL rilevati dall’ARS, esclusi i supplenti). Preso 
atto che alla predetta data risultano n. 2867 unità di dirigenti MEDICI E VETERINARI, 
sono conseguentemente disponibili per la predetta dirigenza le seguenti risorse regionali 
aggiuntive: 

- per il 2008: €  5.761.612,50 ; 
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Per il 2009 resta disponibile per la dirigenza del SSR l’importo complessivo di € 
7330.736,27.  Le parti concordano che detto importo sarà ripartito tra le Aziende 
Sanitarie regionali (Aziende per i Servizi Sanitari, Aziende Ospedaliere, Aziende 
Ospedaliero Universitarie, IRCCS, Agenzia Regionale della Sanità, Centro Servizi 
Condivisi) proporzionalmente alla consistenza numerica del personale dirigente del SSR al 
31.12.2007 (dati di sistema forniti da INSIEL rilevati dall’ARS, esclusi i supplenti). Preso 
atto che alla predetta data risultano n. 2867 unità di dirigenti MEDICI E VETERINARI, 

- per il 2009:  €  6.183.354,19; 

La distribuzione è quantificata come da tabelle allegate al presente documento. 

Le parti prendono, inoltre, atto che in base alla rendicontazione inerente l’utilizzo delle 
risorse regionali aggiuntive “vincolate” per l’esercizio 2006 e 2007 pari ad € 1.444.098,43, 
predisposta dalle Aziende ed Istituti della Regione in sede di adozione del bilancio di 
esercizio 2006 e 2007 ed elaborata dall’Agenzia Regionale della Sanità con gli atti di 
“consolidamento consuntivo 2006 e 2007” risultano non impegnate le seguenti risorse 
vincolate: 

esercizio 2006: € 434.996,63 (di cui 154.984,00 attribuite all’A.S.S. n. 2, € 82.934,58 
attribuite all’A.S.S. n. 3, € 1.145,10 attribuite all’A.S.S. n. 5, € 195.932,95 attribuite 
all’A.O.U. di Trieste) 

esercizio 2007: € 92.703,14 (di cui € 870,00 attribuite all’A.S.S. n. 1, € 2934,58 attribuite 
all’A.S.S. n. 3, € 1.145,09 attribuite all’A.S.S. n. 5, € 87.752,67 attribuite all’A.S.S. n. 6). 

Ai sensi di quanto previsto dal punto 7, comma 3, dell’intesa del 13 novembre 2006, le 
parti danno atto che, nell’esercizio 2008 l’impiego di tali importi ferma restando 
l’assegnazione degli stessi alle Aziende sovra indicate, sarà oggetto del presente accordo. 
Tali quote restano assegnate come da tabella allegata. Tenuto conto dei predetti residui la 
quantificazione complessiva delle risorse regionali aggiuntive per l’esercizio 2008 
ammonta quindi ad € 6.289.312,27 (€ 5.761.612,50+527.699,77). 

 

IMPIEGO RISORSE 

Punto 1 

1. Sulla scorta del segnale lanciato con le precedenti intese, le parti intendono confermare 
anche per il biennio 2008/2009 l’utilizzo delle risorse aggiuntive aprendolo ad obiettivi 
VINCOLATI di qualità del lavoro professionale e prevedono quindi che dello stanziamento 
complessivo di risorse, un importo pari ad € 1.440.403,12 per il 2008 e un importo pari a 
€ 1.545.838,55 sia destinato a finanziare progetti aziendali collegati a specifiche 
indicazioni operative regionali. 

2. Con riferimento alle quote vincolate per il 2008 su conforme indicazione della regione le 
parti individuano quale tematica cui correlare le risorse vincolate: 

• per la dirigenza medica: la riduzione delle liste di attesa; 

• per la dirigenza veterinaria, la seguente linea progettuale: “attuare le azioni 
definite dal piano sanitario regionale 2006/2008 in materia di sicurezza 
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alimentare, igiene dei mangimi, sanità e benessere degli animali” all’interno 
della quale concordare gli indicatori specifici in relazione alle priorità/criticità del 
territorio. Eccezionalmente, per la dirigenza veterinaria gli obiettivi vincolati riferiti  al 
2008 dovranno essere raggiunti entro il 30 giugno 2009. 

 
Sulla base di quanto emerso dalla rendicontazione delle risorse regionali aggiuntive 
esercizi 2006 e 2007, le parti condividono che le quote di risorse vincolate non impegnate 
restano attribuite alle Aziende alle quali sono state assegnate con l’intesa del 13 
novembre 2007. Tali quote saranno riportate nell’esercizio 2008 con competenza 
rispettivamente 2006 e 2007 per essere finalizzate anch’esse agli obiettivi di cui sopra. 
3. L’indicazione dei destinatari, dei risultati attesi in riferimento agli indicatori nonché dei 
compensi saranno definiti a livello aziendale con la precisazione che il compenso da 
attribuirsi al singolo dirigente a titolo di quota vincolata non potrà essere inferiore a € 
2.500. 

Entro la data del 30 ottobre 2008 la Regione invierà le indicazioni operative in merito 
all’utilizzo delle quote vincolate 2009. Qualora la Regione individui ulteriori obiettivi 
regionali questi dovranno essere condivisi con il presente tavolo. 

 

Punto 2 

1. La rimanente quota di risorse c.d. NON VINCOLATE pari a complessivi € 4.321.209,37  
per il 2008 e pari a complessivi € 4.637.515,64 è demandata alla contrattazione 
integrativa aziendale che dovrà correlarli in via prioritaria alla programmazione regionale di 
cui documenti del  Piano socio sanitario regionale, delle Linee per la gestione del SSR 
annuali e dei Progetti Obiettivi in essere. 

L’individuazione dei dirigenti destinatari, dei risultati attesi in riferimento agli indicatori, 
nonché dei compensi per singolo dirigente saranno definiti a livello integrativo aziendale 
sia per le quote VINCOLATE CHE NON VINCOLATE. 

 

Punto 3 

1. Le parti confermano anche per il presente biennio che l’utilizzo delle quote 2008 e 2009 
nonché delle eventuali quote vincolate non impegnate di competenza 2006 e 2007 sarà 
oggetto di specifica rendicontazione progettuale oltre che economica.  

A tale scopo l’ARS, sentite le OO.SS. delle dirigenza medica a veterinaria, predisporrà il 
modello di rendicontazione che sarà trasmesso ad ogni Azienda ed Istituto del SSR ai fini 
di un’analisi delle modalità di utilizzo e che dovrà contenere: 

o la descrizione dell’obiettivo; 

o l’indicatore di verifica; 

o il risultato atteso; 

o il numero di dirigenti interessati all’obiettivo; 
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o la quota economica totale assegnata a ciascun obiettivo; 

2. Eventuali residui di dette risorse dovranno essere riportati dalla singola Azienda 
nell’esercizio successivo a quello di attribuzione ad incremento delle quote vincolate con 
competenza riferita all’anno di assegnazione. Tali importi resteranno congelati in attesa di 
ulteriori indicazioni in merito al loro utilizzo. 
 
Punto 4 
Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate dalle Aziende con le modalità previste per la 
retribuzione di risultato. Conseguentemente, la liquidazione a saldo dei relativi compensi a 
favore del personale non può essere effettuata che dopo la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi.  
Così come previsto dai CCNNLL, le eventuali anticipazioni o stati di avanzamento 
potranno essere erogati con le modalità dei Contratti Integrativi aziendali, ferma restando 
la corresponsione a partire dal 1 gennaio 2007, secondo le modalità in essere, degli 
incentivi correlati alle prestazioni di screening mammografico finora eseguite.  
Il controllo e le valutazioni sulla congruenza dei progetti e le verifiche formali sul corretto 
utilizzo dei fondi fanno carico agli organismi aziendali deputati: Nucleo di 
Valutazione/Servizio Controllo Interno o organismi e equivalenti diversamente denominati, 
e Collegio dei Sindaci. 
Le risultanze definitive saranno approvate e rendicontate da ciascuna Azienda unitamente 
al Bilancio di esercizio. 
 

L’Assessore      Le OO.SS Dirigenza Medica e Veterinaria 
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NOTA A VERBALE 

 

La CGIL E LA AAROI siglano l’accordo dopo aver ricevuto assicurazione sugli incontro 
tecnico-politici programmati nel corso della presente riunione. 
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Le parti, firmatarie dell’intesa risorse regionali aggiuntive del 1 ottobre 2008 per la dirigenza 
medica e veterinaria biennio 2008/2009, si sono incontrate in data 7 ottobre 2008 per dar seguito 
alla correzione degli errori materiali di seguito elencati: 
 
biennio 2008/2009 
 
pagina 3, riga 15 alla fine del primo alinea: sostituire “anche per il 2008” con “anche per il 2009”; 
pagina 3, riga 15 secondo alinea: sostituire “vincolato per il 2008” con “vincolato per il 2009”; 
pagina 4, Punto 1, comma 1: dopo “€ 1.545.838,55” aggiungere per il 2009; 
pagina 5, Punto 2, comma 1: dopo “€ 4.637.515,64” aggiungere  per il 2009 
 
 
Udine, 
 
L’Assessore        LE OO.SS. 
 


