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Politiche sindacali

Varese,16 maggio2002
ACCORDOAZIENDALE RELATIVO A:
DEFINIZIONEDEI CzuTERIGENERALIPER L'ATTRIBUZIONEDELLA RETzuBUZIONEDI
zuSULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONEINDIVIDUALE DEI
DIRIGENTISANITARINON MEDICI. ANNO 2OO2
L'anno 2002, add\ sedici del mese di maggio, presso la sede dell'Azienda ospedalieraFondazione
Macchi di Varesetra:
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la DelegazioneTrattantedell'Azienda medesimacostituitada:
Dott. Carlo LUCCHINA
Direttore Generale
Dott. Mario NOSCHESE
DirettoreAmministrativo
Dott. Fabio BANFI
Direttore Sanitario
'>
Dott. SergioTADIELLO
Dirigente U.O. Gest.RisorseEconomicofinanziarie 'vL""^
Dott. GiuseppeMICALE
Dirigente U.O. Sviluppo e GestioneRisorseUmane , ; / /,/
'-)/-Q'

e le Organizzazioni
Sindacalidei DirigentiSanitarinonmedicidel SSNdi seguitorinOti?\

S.N.A.B.I.

DrMarcelloMaggiore
-{h+F\

SI.NA.FO.
A.U.P.I.

D.ssaValeria Valentini
Dr. Mario Rossini
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concordanole sesuentimaterie:
Premessoche
il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale e
annualmentedestinato a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai
dirigenti e ftnalizzataanchea costituireun premio per il conseguimentodi livelli di particolarequalità
della prestazione;
la retribuzione di risultato è strettamentecorrelafa alla realizzazione dei programmi e progetti aventi
come obiettivo il raggiungimentodei risultati prestazionaliprefissati e il rispetto della disponibilità
complessivadi spesaassegnatealle singole strutturesulla base della metodologiadella negoziazione
per budget;
il predetto fondo è destinatoa promuovereil miglioramento organizzativoe l'erogazione dei servizi
per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda finalizzafi al conseguimento di più elevati
livelli di efficienza,di efficacia e di economicitàdei servizi istituzionali;
la retribuzione di risultato compensa anche I'eventuale superamentodell'orario di lavoro per il
raggiungimentodell'obiettivo assegnato;
Rilevato che
Il Direttore Generalecon propria comunicazionedel 3 gennaio 2002 ha dettato le linee strategiche
aziendali e gli indirizzi rn ordine ai programmi e gli obiettivi prestazionali, e negozierà con le
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articolazioni organizzative aziendali, le risorse umane, strumentali e finanziane necessarie al loro
raggiungimento;
il sistemapremiante dell'anno 2002 si basa su obiettivi aziendali di unità operativa suddivise in:
o
o

finanziari
clinici/organizzativi
Gli obiettivi negoziati, vengono successivamenteillustrati dal dirigente responsabile,ed assegnati
formalmentea tutti i dirigenti dell'Unità Operativa/Dipartimento;
L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazione degli obiettivi assegnati,valutati dalla competenteUnità di Valutazione e del Controllo
Strategicoai sensidel D.lgs.n.28611999;
Visti
Gli accordi tra la delegazionetrattantedell'Azienda Ospedalieradi Varese e le OO.SS. dei Dirigenti
sanitari,siglati in data, 26.03.1999,25.10.2000e 21.05.2001, relativi alla definizionedei criteri
generali per l'attribuzione del fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazioneindividuale rispettivamenteper gli anni 1999,2000e 2001;
L'accordo integrativo siglato l'01.08.2001 riguardante i criteri per la distribuzione delle risorse
regionali aggiuntiveper I'anno 2001;
Gli obiettivi fissati per l'anno 2002, così come specificatiin seguito;
L'articolo 4 del C.C.N.L.dei Dirigenti sanitarisiglatoil08.06.2000;
Consideratoche
l'impianto generale proposto per gli anni 2000 e 2001, relativamente agli obiettivi assegnatial
personaledipendenteprevedevala suddivisionein due parti, di cui la prima comprensivadi 'obiettivi
comuni' alle diversearticolazioni organizzativeaziendalie rivolta a tutte le aree contrattualicon peso
pari a 60 punti su l00,ed una secondacorrispondentea 40 punti e relativa ad 'obiettivi di budget'
specifici di ogni singola articolazione organizzativa;

Consideratoinfine che
come previsto nel vigente C.C.N.L. i progetti dovrannodefinire gli obiettivi prefissatie i parametridi
misurazione del raggiungimento dei risultati, nonché i compensi previsti commisurati anche
all' effettivo apportoindividuale;
Presoatto
della tabella allegatariassuntivadei fondi a disposizioneper I'anno 2002;
Tutto quanto soprapremesso
si stipula
il presenteaccordo aziendale,relativo a quanto in oggetto, nel rispetto delle disponibilità economiche
previstedal fondo di cui all'art. 52 del C.C.N.L.siglatoil 08.06.2000e I'art. 9 del C.C.N.L.relativoal
secondobiennio economico 2000-2001 siglato il 8.6.2000,oltre alle risorse regionali aggiuntive per

Dirigenti ospedalieri in servizio, e che potrà essereincrementatoda quanto dovesseresiduare dai
fondi, di cui agli arlicoli richiamati dallo stessocontratto.
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARTT. 52I biennio economicoe 9II biennio economico
Secondo la disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazioneindividuale, per I'anno 2002 ciascun dipendenteparteciperà,secondo le modalità ed i
criteri di cui ai successivipunti alla ripartizionedel fondo;
2. La distribuzionea saldo del Fondo per la retribuzionedi risultato 2002, che aurerrà alla fine di ogni
semestre,è subordinata alla realizzazione degli obiettivi misurati per ogni unità operativa, alla
quantificazionedefinitiva del fondo, ed awerrà come segue:
l.

A) Raggiungimentoobiettivi al 100%

RAPPORTOFONDO/ACCONTIEROGATI

IPOTESIOPERATIVE
CONSEGUENTI

) Fondo pari a quote accontoerogate
2) Fondo superiorea quote accontoerogate
3) Fondo inferiore a quote accontoerogate

Uonfermaquote accontoerogate
Erogazionequota residuamediantesaldo
Recupero quote acconto eccedenti in proporzione
valore quote erogate

B) Raggiungimentoparzialeobiettivi

Una volta proporzionalmenteridotto il Fondo, valgono i criteri di ripartizione di cui alla precedente
letteraA)
C) Mancatoraggiungimentodegli obiettivi
Recuperodelle quote di accontoerogate
PREMIO PER LA PRESTAZIONE DELLA QUALITA'

INDIVIDUALE

ART. 63 C.C.N.L.

Itt.t225
In relazione alla prosecuzionedel processodi aziendalizzazionecome sopra evidenziato, il fondo
unico per la qualità della prestazioneindividuale relativo all'anno 2002, è utilizzato, a titolo di
riconoscimentodelle attività connessecon gli obiettivi principali stabiliti dall'Azienda, tenuto conto
dei fattori di valutazionedi cui al 3o comma dell'art. 63.
Entro I mese dalla distribuzionedel fondo I'Azienda si impegna a comunicarealle OO.SS. i criteri
adottati,nonchéogni altra utile informazionerichiestadai Sindacati.
RETzuBUZIONE DI zuSULTATO ANNO 2OO2
Viene confermato per la distribuzione del fondo dello stipendio di risultato anno 2002, il sistema
definito con gli accordidel 25.10.2000e2l.05.200l,limitatamenteal raggiungimentodi obiettivi di
unità operativa,secondola metodologiadi budget.
Obiettivi di Unità Operativa : gli obiettivi assegnatia ciascunaU.O. sono quelli descritti nelle
schededi budget,con illustrazionedegli indicatori per obiettivo, così come condivisi e sottoscrittidai
Resoonsabilidi U.O.
Gli obiettivi per l'anno 2002 sono suddivisicome segue:
Obiettivi di Unità Operativa
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Gli obiettivi assegnatia ciascunaU.O. sono quelli riportati nelle allegateschededi budget,così come
condivisi e sottoscrittidai Responsabilidi U.O.
Tali obiettivi sono suddivisi di norma in:
.
.

Finanziari con peso di punti 50 su 100
ClinicilOrganizzativi con pesodi punti 50 su 100
Il Responsabiledi U.O. è tenuto a coinvolgeretutto il personaleappartenenteall'U.O., richiedendola
fattiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all'amministrazione
dell'awenuto coinvolgimento.
Individuazionedel budget di risultato per Unità Operativa
Il budget di U.O., alimentatodal fondo dello stipendiodi risultato e dalle risorseregionali aggiuntive,
è costituito dalle quote individuate per ciascuna posizione, cui vanno aggiunte le eventuali
disponibilità provenientidall'anno 200l.
Il budget di U.O. viene definito sulla base del fabbisogno di personale.Su tale importo vengono
evidenziatele quote di abbattimentoper i Dirigenti Sanitaria rapporto di lavoro non esclusivo.Nella
quantificazione del budget si tiene conto dei seguenti parametri: 1,5 per i Dirigenti Sanitari
responsabili di struttura complessae comunque per tutti i Dirigenti sanitari con posizione pari o
superiorea 75 punti, e di I per i Dirigenti Sanitarinon responsabilidi strutturacomplessa.Il budget
cosìdefinitovieneassegnato
all'U.O..
Criteri di distribuzionedel budget all'interno dell'U.O.
Nei limiti del budget assegnato,successivamenteall'attività svolta dall'unità di valutazione e del
controllo strategico, I'attribuzione del compenso di risultato è effettuata secondo la metodologia
siglatacon l'accordodel 28.11.2001:
l. per il Dirigente responsabiledi struttura complessae di staff da parte dell'alta Direzione
Aziendale,
2. il Dirigente responsabiledi strutturacomplessavaluta i Dirigenti non responsabilidi struttura
complessa;
L'acconto viene mantenutoper I'anno in corso nella misura del'l0o/o del fondo storico da erogarsi
secondole modalità in uso.
Criteri di valutazioneper gli obiettivi di Unità Operativa

l. Il compenso spetta ai Dirigenti formalmente destinataridegli obiettivi e tenuto conto deli'effettiva
presenzain servizio. Per i Dirigenti Sanitari assunti a tempo indeterminatoil compensonon sarà
corrispostoper i primi 6 mesi (periodo di prova) come ancheper i Dirigenti Sanitariincaricati.
2. Il compensoè corrispostoin strettacorrelazioneal grado di raggiungimentodegli obiettivi, verificata
dall'Unità di valutazionee del controllo stratesico.
Il collegamentodell'incentivo ai risultati economici
Il raggiungimentodegli obiettivi e vaiutato suiia base dello scostanentotra valore previsto e valore
ottenutodell'indicatore riportatonella schedadell'indicatore.
Se gli obiettivi vengono raggiunti solo parzialmentegli importi venanno liquidati con le seguenti
percentuali:
fino al 59%

0o%e awio preceduraverifica requisiti U.O. e
Dirisenti

dal 60% al74%o
dal75o/o
all'85%o

40%
60%
80%
t00%

dall' 860/oal94oÀ

dal 95o/oal 100%o
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Metodologiadi valutazione
Viene assuntala metodologiadi valutazioneper risultati, articolatanelle seguentifasi:
- colloquio per I'assegnazionedegli obiettivi
- modalità operativeper il perseguimentodegli obiettivi
- verifiche periodiche da pafe dell'Unità di Valutazione e del controllo strategico a cui seguirà
I'eventualeliquidazionedel I semestre
- valutazionedei risultati finali conseguitida parte dell'Unità di valutazionee del controllo strategico
- comunicazionedelle valutazioni finali.
Obiettivi strategiciaziendali

-

Le parti concordanodi destinareper I'anno 2002Lasommadi Euro 10.329,14(pari a Lire 20.000.000)
ftnalizzata a frnanzíareprogetti strategici secondole seguentimodalità:
i progetti strategiciaziendalidovrannoessere:
coerenticon il piano generaledi sviluppo stabilito dalla RegioneLombardia;
comunicatialle OrganizzazionesindacaliAziendali;
adottati formalmenteentro 1130.09.2002:
verificati alla conclusionedel progetto da parte dell'Unità di valutazionee del controllo strategico,per
l'attestazionein ordine ai risultati raggiunti.
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ALLEGATO I

FONDORETRIBUZIONEDI zuSULTATOE PREMIOPERLA QUALITA' DELLA
biennioeconomico,
art.9 C.C.N.L.
PRESTAZIONE
INDIVIDUALE (art.52 C.C.N.L.81612000I
8I 6I 2000II biennioeconomico).

Fondooroduttivitàcollettiva2002

Eurol6l .972,41(pari
a L.313.622.319)

individuale2002

Euro
Totale20A2

.

3442,88(paria L.

6.666.348)

Euro ló5.415,29(pan aL. 320.288.667)

(paria Lire 20.000.000)
perobiettivistrategici
di cui quotadi Euro 10.329,14

PER:RETRIBUZIONEDI POSZIONE,EQUIPARAZIONE,SPECIFICO
TRATTAMENTOO
INDENNITA' PERI DIRIGENTICON INCARICODI DIREZIONEDI STRUTTURA
(art.50 C.C.N.L. 81612000I
COMPLESSA
biennio
biennio.
economico,
art.8 C.C.N.L.81612000II
economlcot.

(paria L.874.944.412)
Euro451.871,08

Fondo2002

Dettoimportova integratodi Euro47.390,95(paria Lire 9l .76I .667)ai fini dell'equiparaztone.
FONDODEL TRATTAMENTOACCESSORIOLEGATOALLE CONDIZIONIDI LAVORO (art.
51 C.C.N.L.81612000I
biennioeconomico.
art.9 C.C.N.L.81612000II
biennioeconomico).

(paria L. 91.283.488)
Euro47.143,99

Fondo2002

RISORSEAGGII.INTIVEREGIONALIANNO 2OO2
per il
Quotaindividualeda sommareal fondodi risultatopari a Euro 1.807,60(pari a L. 3.500.000)
numerodi Dirigentiospedalieri
in servizio.
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