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ACCORDO AZIENDALE RELATIVO A:
DEFTNIZTONEDEI CRITERI GENERALI PIIR L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONEDI
RISULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIqNE INDIVIDUALE DEI

DIRIGENTISANITARINON MEDICI,ANNO 2005.

L'anno 2005,addìtre del mesedi maggio,pressola sededell'Aziendaos
di Varesetra:

alieraFondazioneMacchi

la DelesazioneTrattantedell'Aziendamedesìmacostituitada:
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Dott. RobertoROTASPERTI
Dott. SergioTADIELLO
Dott. StefanoZENONI
Dott. GiuseppeMICALE

DirettoreGenerale
DirettoreAmministrat
DirettoreSanitario
DirigenteU.O. Svilup

e le OrsanizzazioniSrndacalidei Dinsenti Sanitarinon medici del S
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d"to;[)2y/f"
r&

di seguitoindicate:

Dr GiorgioSarcIerti_ _-*j?]<-*<,
D.ssaValeriaValentrni . O,{eb+*

S.N.A.B.I.
SI.NA.FO.
A.U.P.I.

Dr. Mario Rossini
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concordanole seguentimaterie:
Premessoche
o il fondo della retribuzionedi risultato e premio per la qualità della prestazioneindividuale è
annuaimentedestinatoa costituireuna conlponenteretributivacorrelataai risultati raggruntidai
dirigenti e frnaltzzataanchea costituireun premio per il conseguimento
di livelli di particolare
qualitàdellaprestazione:
o la retribuzione di risultato è strettamentecomelata alla realtzzazionedei programmi e progetti
aventi come obiettivo il raggiungimentodei risultati prestazionaliprefissati e rl rispefto della
disponibilitàcomplessivadi spesaassegnate
alle singolestrutturesullabasedellametodologradella
ne goziazioneper budget;
o il predetto fondo e destinato a promuovere il miglioramento organtzzalivoe l'erogazione det
serviziper la realizzazione
degli obienivi generalrdell'aziendafinaltzzattal conseguimento
di pru
elevatilivelli di etficienza,di efficaciae di economicitàdei serviziistituzionali;
o la retribuzionedi risultatocompensaanche1'eventualesuperamentodell'orario di lavoro per il
raggiungimento
dell'obiettivoassegnato,
Rilevato che

La DirezioneGeneralestaconducendoli fasenegozialecon i responsabrli
di Dipartimento,coadiuvati
dar Responsabilidi Unrtà Operativa.fha individuato gli obiettivi da realizzareall'interno delle
articolazioniorganizzative
aziendali.as{egnando
le risorseumane.strumentalie finanziarienecessarie
al loro raggiungirnento:
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il sistemapremiantedell'anno2005 è improntatosul modelloconsolidatoe quindi si basasu obiettivi
aziendalidi unitàoperativacosìdistinti:
o sanitari
o ftnanztari
o informativi
illustrati dal dirigenteresponsabile,ed assegrati
Gli obiettivi negoziati,vengonosuccessivamente
formalmentea tutti i dirigenti dell'Unità Operativa/Dipartimento;
L'erogazione dell'incentivo è strettamenteconnessa ai risultati consegutti in relazione a1la
realizzazionedegli obiettivi assegnati,valutati dalla competenteUnità dr Valutazionee del Controllo
Strategicoai sensidel D.lgs.n.28611999
Visti
trattantedell'AziendaOspedalieradi Varesee le OO.SS.dei Dirigenti
Gli accorditra la delegazione
21.05.2001,
13.05.2003
sanitari,siglatiin data,26.03.1999,25.10.2000.
16.05.2002,
e 28.05.2004,
relativi alla definizionedei criteri generaliper l'attribuzionedel fondo della retribuzionedi risultatoe
premioper la qualitàdellaprestazione
individualeper gli anni dal 1999al2004:
Gli obiettivifissatiper l'anno 2004,cosìconrespecificatiin seguito;
L'articolo 4 del C.C.N.L.dei Dirigentisanitarisiglatoil 08.06.2000;
Consideratoche
l'impianto generalepropostoper I'anno 2004, relativamenteagli obiettivi assegnatial personale
dirigenteprevedevatre ordini di obiettividi budgetper la singolaarticolazioneorganizzaltva.
di cui la
prima comprensivadi 'obiettivi sanitari'conpesopari a 30 punti su 100. una secondacorrispondente
a 40 puntr su 100 relativaad'obiettivi finanziari'ed un ultima pari ai rimanenti30 punti rifenta agli
'
obiettrviinformativi':
Consideratoinfine che
comeprevistonel vigenteC.C.N.L. i progettidowannodefiniregli obiettiviprefissatie r parametridi
misurazionedel raggiungimentodei risultati, nonché i compensi previsti commisurati anche
alI' effettivoapportoindividuale:
Presoatto
per I'anno2005;
dellatabellaallegatariassuntivadei fondi a disposizione
Tutto quantosoprapremesso
si stipula
rl presenteaccordoaziendale,felativo a quantoin oggetto,nel rispettodelle disponibilitàeconorniche
previstedal fondodi cui all'ar{.52del C.C.N.L.siglatoiI08.06.2000e I'art.9 del C.C.N.L.relativoal
secondobiennioeconomico2000-2001siglatoil 8.6.2000,e che potrà essereincrementatoda quanto
dovesseresiduaredai lbndi. dilcui agli articolirichiamatidallo stessoconffatto.
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RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARTT. 52 I biennio economicoe 9lI biennio economico
l. Secondola disponibilita del Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualita della
prestazioneindividuale, per I'anno 2004 ciascun dipendenteparteciperà,secondo le modalita ed i
criteri di cui ai successivipunti alla ripartizionedel fondo;
2. La distribuzione a saldo del Fondo per la retribuzione di risultato 2004, è subordinata alla
realizzazisrredegli obiettivi misurati per ogni unità operativ4 alla quantificazione definitiva del
fondo, ed awerrà come segue:
A) Raggiungimentoobiettivi al l00o/o

EROGATI
RAPPORTOFONDO/ACCONTI

IPOTESIOPERATIVE
CONSEGUENTI

| ) Fondo oari a quote acconto erogate
2) Fondo suDeriorea quote acconto erogate
3) Fondo inferiore a quote acconto erogate

Conferma quote acconto erogate
Erogazionequota residuamediantesaldo
Recupero quote acconto eccedenti in proporzione
valore quote erogate

B) Raggiungimentoparziale obiettivi

Una volta proporzionalmenteridotto il Fondo, valgono i criteri di ripartizione di cui alla precedente
lettera A)
C) Mancatoraggiungimentodegli obiettivi
Recuperodelle quote di acconto erogate
PREMIO PER LA PRESTAZIONE DELLA OUALITA'
05.12.1996

INDIVIDUALE

ART. 63 C.C.N.L.

In refazione alla prosecuzione del prooesso di aziendalizzazisrrscome sopra evidenziato, il fondo
unico per la qualità della prestazione individuale relativo all'anno 2005, è uttlirzato, a titolo di
riconoscimento delle attività connessecon gli obiettivi principali stabiliti dall'Azienda, tenuto conto
dei fattori di valutazionedi cui al 3" comma dell'art. 63.
Entro I mese dalla distribuzione del fondo I'Azienda si impegna a comunicare alle OO.SS. i criteri
adottati, nonché ogni altra utile informazione richiesta dai Sindacati.
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2OO5
Viene confermato per la distribuzione del fondo dello stipendio di risultato anno 2005, il sistema
definito con gli accordi del 25.10.2000, 21.05.2W1, 16.05.2OO2,13.O5.203 e 2t.A5.2A04,
limitatamenteal raggiungimentodi obiettivi di unita operativa, secondola metodologia di budget.
Obiettivi di Unita Operativa : gli obiettivi assegnatia ciascuna U.O. sono quelli descritti nelle schede
di budget, con illustrazione degli indicatori per obiettivo, così come condivisi e sottoscritti dai
Responsabilidi U.O.
Gli obiettivi per I'anno 2005 spno suddivisicome segue:
Obiettivi di Unità Operativa
Gli obiettivi assegnatia ciasc na U.O. sono quelli riportati nelle allegateschededi budget,così come
condivisi e sottoscritti dai Re nsabilidiU.O.

q

a
I
I

punti30/100
punti40/100
punti30/100

sanltan
finanziari
informativi

all'U.O., richiedendola
Il Responsabile
di U.O. è tenutoa coinvolgeretutto il personaleappartenente
fattrva partecipazioneal raggrungimentodegli obiettivi, e a dare riscontro all'amministrazione
dell'awenutocoinvolgimento.
Inoltre il responsabile
di U.O. deveorganizzaÍetreincontricon tutto il personaledi cui, il 1oentro30
giomr dalla negoziazione
di budget,il 2o entro il 01.08.2005per la verifica del Io semestreed ii 3"
per il consuntivo
dell'interoanno.
entroil 16.01.2006
all'ufficio politichesindacali)al
Se gli incontrinon sarannoadeguatamente
documentati(trasmissione
punti.
punteggi
dei
veffanno
totale
ottenuîi
detratti l5
Individuazionedel budgetdi risultatoper Unità Operativa
Il budgetdi U.O., alimentatodal fondo dello stipendiodi risultato.e costrtuitodalle quoteindividuate
per ciascunaposrzione.cui vannoaggiuntele eventualidisponibilitàprovenientidall'anno2004.
I1 budget di U.O. viene definito sulla base del fabbisognodi personale.Su tale importo vengono
evrdenziatele quote di abbattrmentoper i Dirigenti Sanitaria rapporto di lavoro non esclusivo.Nella
quantificazionedel budget si tiene conto dei seguentiparametri: 1,5 per i Dirigenti Sanitari
responsabilidi strutturacomplessae comunqueper tutti i Dirigenti sanitaricon posizionepari o
superiorea 75 punti, e di 1 per i Dirigenti Sanitarinon responsabilidi strutturacomplessa.11budget
cosìdefinitovieneassegnato
all'U.O..
Criteri di distribuzionedel budeetall'intemodell'U.O.
Nei limiti del budget assegnato,successivamente
all'attività svolta dall'unità di valutazionee del
controllo strategico,1'attribuzionedel compensodi risultato è effettuatasecondola metodologia
siglatacon 1'accordodel 12.12.2002
riguardanteil sistemadi valutazionedel personaledirigenziale:
per il Drrigente responsabiledi strutîuracomplessae di staff da parte dell'alta Direzione
Aziendale,
2. il Drrigenteresponsabiledi strutturacomplessavaluta i Dirigenti non responsabilidi struttura
complessa;
L'accontovienemantenutoper 1'annoin corsonellastessamisuraprevistaper il2004.
1.

Criteri di valutazioneper gli obiettividi Unità Operativa
l.

2.

Il compensospettaai Dìrìgenti formalmentedestinataridegli obiettivr e tenutoconto dell'effettiva
presenzain servizio.Per i Dirigenti Sanitariassuntia tempo indeterminatoil compensonon sarà
corrispostoper i primi 6 mesi (periododi prova)comeancheper i Dirigenti Sanitariincancati.
Il compenso è corrisposto in stretta correlazioneal grado di raggiungimentodegli obiettivi,
verificatadall'Unitàdi valutazionee del controllostratesico.

Il collegamentodell'rncentivoai risultatieconomrci
Il raggiungimentodegli obiettivi e valutatosulla basede1loscostamento
tra valore previstoe valore
ottenutodell'indicatoreriportatonella schedadell'indicatore.
Se gli obiettivi vengono raggiuntr solo parzialmentegli importi veffanno liquidati con le seguenti
llercentuali:
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Metodologiadi valutazione
Viene assuntala metodologiadi valutazioneper risultati,articolatanelle seguentifasi:
- colloquioper l'assegnaztone
degli obiettivi
- modalitàoperativeper il perseguimento
degli obiettivi
- verifiche periodicheda parte dell'Unità di Valutazionee del controllo strategicoa cui seguirà
I'eventualeliquidazionedel I semestre
- valutazionedei risultatifinali conseguitida partedell'Unitàdi valutazionee del controllostrategico
- comunicazione
dellevalutazionifinali.
Obiettivi strateeiciaziendali
Le parti concordanodi destinareper I'anno2005 la sommadi Euro 10.329.14(pari a Lire 20.000.000)
finahzzataa ftnanziareprogetti strategicisecondole seguentimodalità:
i progettrstrategiciaziendalidor,rannoessere:
- coerenticon il pianogeneraledì sviluppostabilrtodallaRegioneLombardia;
- comunicatialle OrganizzazionesindacaliAziepdah;
- adottatiformalmenteentroil 30.09.2005;
- verificatialla conclusionedel progefioda pa
di valutazionee del controllo stratesico.
per I'attestazione
in ordineai risultatiraggiun
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ALLEGATO I

DI RISULTATOE PREMIOPERLA QUALITA'DELLA
FONDORETRIBUZIONE
biennioeconomico,
art.9 C.C.N.L.
PRESTAZIONE
INDIVIDUALE(arf. 52 C.C.N.L.81612000I
II biennroeconomico).
8l612000

Fondo nroduttivitàcollettiva 2005*

Euro161.972,41(pari
a L.313.622.319)
(paria L.
Euro 3.442,88

individuale2005

Totale2005

6.666.348)

(.pariaL.320.288.667)
Euro165.415,29

per obiettivistrategici
di cui quotadi Euro 10.329,14(pari a Lire 20.000.000)

* cosìcomeoggi calcolato.

PER:RETRIBUZIONEDI POSIZIONE,EQUIPARAZIONE,SPECIFICO
TRATTAMENTOO
INDENNITA' PERI DIRIGENTICON INCARICODI DIREZIONEDI STRUTTURA
(art.50 C.C.N.L.81612000I
COMPLESSA
brennioeconomico,
art.8 C.C.N.L.8161200011
biennio
economrco).

(paria L.966.706.079)
499.262,02

Fondo2004
Incremento0,15%montesalari1999
art. 36 code contrattuahfebbraio 2004

€
Totale2005

€

2 . 8 1 2 , 4(5p a r i aL . 5 . 4 4 5 . 6 6 3 )
(paria L.972.151
502.074,47
.142)

FONDODEL TRATTAMENTOACCESSORIO
LEGATO ALLE CONDIZIONIDI LAVORO (art.
51 C.C.N.L. 81612000I
biefrnioeconomico,art. 9 C.C.N.L. 81612000II
biennioeconomico).

Fondo2005
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(paria L.91.283.488)
Euro4l .143.99
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