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ACCORDOAZIENDALE RELATIVOA:
DEFINIZIONEDEI CRITERIGENERALIPER L'ATTzuBUZIONEDELI,A RETzuBUZIONEDI
zuSULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZION!,INDIVIDUALE, DEI
DIRIGENTISANITAzuNON MEDICI. ANNO 2OO4
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L'anno 2004, addì ventotto del mese di maggio,pressola sededell'Aziey'da ospedalieraFondazione
Macchi di Varesetra:
la DelegazioneTrattantedell'Azienda medesimacostituitada:
a
o
o
o

Dott. RobertoROTASPERTI
Dott. SergioTADIELLO
Dott. StefanoZENONI
Dott. GiuseppeMICALE

DirettoreSanitario
personale

e le OrganizzazíoniSindacalidei Dirigenti Sanitarinon medici del SSN di seguitoindicate:
/
-\+<'i/,
^..
S.N.A.B.I.
Dr Giorgio Sarcletti
SI.NA.FO.
D.ssaValeria Vílentini
$E-n
Ò-1*;
a.(;]s.A.U.P.I.
Dr. Mario Rossini
r\v
concordanole seguentimaterie:
Premessoche
il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazioneindividuale e
annualmentedestinato a costituire una componenteretributiva correlata ai risultati raggiunti dai
dirigenti e frnalizzafaanche a costituire un premio per il conseguimentodi livelli di particolare
qualità della prestazione;
la retribuzione di risultato è strettamentecorrelata alla realizzazionedei programmi e progetti
aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della
disponibilitàcomplessivadi spesaassegnate
alle singolestrutturesullabasedella metodologiadella
per budget:
negoziazione
il predetto fondo è destinato a promuovere il miglioramento organtzzativoe I'erogazione dei
servizi per la realizzazíonedegli obiettivi generalidell'azienda finalizzati al conseguimentodi piu
elevati livelli di efficienza,di efficacia e di economicitàdei servizi istituzionali;
la retribuzione di risultato compensaanche I'eventuale superamentodell'orario di lavoro per il
raggiungimento
dell'obiettivoassegnato;
Rilevato che
Il Direttore Generalesta conducendola fase negozialecon i responsabilidi Dipartimento,coadiuvati
dai Responsabilidi Unità Operativa,per I'individuazione degli obiettivi da realizzareall'interno delle
articolazioni organízzativeaziendali,assegnandole risorseumane,strumentalie finanziarienecessarie
al loro raggiungimento;
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il sistemapremiantedeli'anno 2004 è improntato sul modello consolidatoe quindi si basasu obiettivi
aziendalidi unità operativacosì distinti:
o sanitari
c frnanziari
o informativi
Gli obiettivi negoziati, vengono successivamenteillustrati dal dirigente responsabile,ed assegnati
formalmentea tutti i dirigenti dell'Unità Operativa/Dipartimento;
L'erogazione dell'incentivo è strettamenteconnessa ai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazionedegli obiettivi assegnati,valutati dalla competenteUnità di Valutazione e del Controllo
Strategicoai sensidel D.lgs.n.286,:1999;
Visti
Gli accordi tra la delegazionetrattantedell'Azienda Ospedalieradi Varese e le OO.SS. dei Dirigenti
sanitari,siglati in data,26.03.1999.25.10.2000,
21.05.2001,16.05.2002
e 13.05.2003,
relativi alla
definizione dei criteri generaliper I'attribuzionedel fondo della retribuzionedi risultato e premio per
la qualitàdellaprestazioneindividualeper gli anni dal 1999al 2003;
Gli obiettivi fissatiper I'anno 2004,cosìcome specificatiin seguito;
L'articolo 4 del C.C.N.L.dei Dirigenti sanitarisiglatoil 08.06.2000;
Consideratoche
l'impianto generale proposto per l'anno 2003, relativamente agli obiettivi assegnatial personale
dirigente prevedevadue ordini di obiettivi di budget per la singola articolazioneorganizzativa,di cui
la prima comprensiva di 'obiettivi finanziari' con peso pari a 70 punti su 100, ed una seconda
corrispondenteai rimanenti 30 punti relativa ad 'obiettivi clinici/organizzativt'
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 tbndi a disposizioneper I'anno 2004;
Tutto quantosoprapremesso
sl stlpula
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.siglatoiI08.06.2000e I'art. 9 del C.C.N.L.relativoal
secondobiennio economico2000-2001siglatoil 8.6.2000,e che potrà essereincrementatoda quanto
dovesseresiduaredai fondi, di cui asli articoli richiamati dallo stessocontratto.

RETzuBUZIONEDI RISULTATOARTT. 52 I biennioeconomico
e 9 II biennioeconomico
l. Secondo la disponfbilità del Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazioneindivi{uale, per I'anno 2004 ciascundipendenteparteciperà,secondole modalità ed i
criteridi cui ai
ivi punti allaripartizione del fondo;
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2. La distribuzione a saldo del Fondo per la retribuzione di risultato 2004, è subordinata alla
realizzazione degli obiettivi misurati per ogni unità operativa,alla quantificazionedefinitiva del
fondo, ed al.verrà come segue:

A) Raggiungimentoobiettivi al 100%
RAPPORTO FONDO/ACCONTI EROGATI
l) Fondo pari a quote accontoerogate
2) Fondo superiorea quote accontoerogate
3) Fondo inferiore a quote accontoerogate

IPOTESI OPERATIVE
CONSEGUENTI
Confermaquote accontoerogate
Erogazionequota residuamediantesaldo
Recupero quote acconto eccedenti in proporzione
valore quote erogate

B) Raggiungimentoparzialeobietti_r,i

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'
05.t2.r996

TNDIVIDUALE ART. 63 C.C.N.L.

In relazione alla prosecuzionedel processodi aziendalizzaztonecome sopra evidenziato, il fondo
unico per la qualità della prestazioneindividuale relativo ali'anno 2004, è uî.rlizzato,a titolo di
riconoscimentodelle attività connessecon gli obiettivi principali stabiliti dall'Azienda,tenuto conto
dei fattori di valutazionedi cui al 3o commadell'art.63.
Entro I mesedalla distribuzionedel fondo I'Azienda si impegnaa comunicarealle OO.SS.i criteri
adottati,noncheogni altra utile informazionerichiestadai Sindacati.
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2OO3

Viene confermatoper la distribuzionedel fondo dello stipendiodi risultatoanno2004, il sistema
definitocon gli accordidel 25.10.2000,21.05.2001,
16.05.2002
limitatamente
e 13.05.2003,
al
raggiungimento
di obiettividi unitàoperativa,
secondo
la metodologia
di budget.
Obiettivi di Unità Operativa: gli obiettivi assegnatia ciascunaU.O. sonoquelli descrittinelle schede
di budget, con illustrazione degli indicatori per obiettivo, così come condivisi e sottoscritti dai
Responsabilidi U.O.
Gli obiettiviper I'anno 2004 sonosuddivisicomesegue:
Obiettivi di Unità Operativa

I
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Gli obiettivi assegnatia ciascunaUfO. sonoquelli riportati nelle allegateschededi budget,cosi come
condivisie sottoscrittl9.ui
di U.O.
\":.pons{bili
Tali obiettivisonosuddivisidi nonfrain:

. sanitari
.
.

ftnanziari
informativi

il
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all'U.O., richiedendola
Il Responsabile
di U.O. è tenutoa coinvolgeretutto il personaleappartenente
fattiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all'amminisfrazione
dell' awenuto coinvolgimento.
Individuazionedel budget di risultatoper Unità Operativa
Il budgetdi U.O., alimentatodal fondo dello stipendiodi risultato,è costituitodalle quoteindividuate
per ciascunaposizione,cui vanno aggiuntele eventualidisponibilità provenientidall'anno 2003.
Il budget di U.O. viene definito sulla base del fabbisogno di personale.Su tale importo vengono
evidenziatele quote di abbattimentoper i Dirigenti Sanitari a 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 Sanitari non responsabilidi strutturacomplessa.Il budget
così definitovieneassegnato
all'U.O..
Criteri di distribuzionedel budgetall'internodell'U.O.
Nei limiti del budget assegnato,successivamente
all'attività svolta dall'unità di valutazionee del
controllo strategico, I'attribuzione del compenso di risultato è effettuata secondo la metodologia
siglatacon I'accordo del 12.12.2002riguardanteil sistemadi valutazionedel personaledirigenziale:
l.

2.

per il Dirigente responsabiledi struttura complessa e di staff da parte dell'alta Direzione
Aziendale.
il Dirigente responsabiledi struttura complessavaluta i Dirigenti non responsabilidi struttura
complessa;

L'accontovienemantenutoper I'anno in corsonella stessamisuraprevistaper il 2003.
Criteri di valutazioneper gli obiettivi di Unità Operativa
I

2.

Il compensospettaai Dirigenti formalmentedestinataridegli obiettivi e tenuto conto dell'effettiva
presenzain servizio. Per i Dirigenti Sanitari assuntia tempo indeterminatoil compensonon sarà
corrispostoper i primi 6 mesi (periododi prova) come ancheper i Dirigenti Sanitariincaricati.
Il compenso e corrisposto in stretta correlazione al grado di raggiungimento degli obiettivi,
verificata dall'Unità di valutazionee del controllo stratesico.

Il collegamer!
to dell'incenîivoai risultatieconomici
Il raggiungimentodegli obiettivi e valutato sulla base dello scostamentotra valore previsto e valore
ottenutodell'indicatore riportato nella schedadell'indicatore.
Se gli obiettivi vengono raggiunti solo parzialmentegli importi venanno liquidati con le seguenti
oercentuali:
0o%e awio procedurarequisiti U.O. e Dirigenti

frno al49o/o
da 50% al 59%
da 60% al 69%
da 7 0 %a l 7 9 %
da

20%
40%
60%
80%
100%

80%al89%

dal 90oAal l00o/o

Metodolo

valutazione

Viene
ta la metodologiadi valutazioneper risultati, articolatanelle seguentifasi:
- col
degli obiettivi
io per I'assegnazione
moda tà operativeper il perseguimentodegli obiettivi
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verifiche periodiche da parte 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 fi nali.
Obiettivi strategiciaziendali
Le parti concordanodi destinareper I'anno 2004la sommadi Euro 10.329,14(pari a Lire 20.000.000)
finalizzata a frnanziareprogetti strategici secondole seguentimodalità:
i progetti strategici aziendali dovranno essere:
- coerenticon ilpiano generaledi sviluppostabilitodalla RegioneLombardia;
- comunicatialle OrganizzazionesindacaliAziendali;
- adottati formalmenteentro il 30.09.2004;
- verificati alla conclusionedel progetto da parte dell'Unità di valutazionee del controllo strategico,
per l'attestazione
in ordineai risultatiraggiunti.

Le parti concordanoinoltre di incontrarsial termine della fasedi valutazionerelativa all'anno 2003, e
comunquenella prima decadedi ottobre, per sottoporrea verifica, ancheattraversola costituzionedi
un appositogruppo di lavoro, lo strumentodi valutazionedauîllizzare con riferimento all'anno 2004.
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ALLEGATO I

DI RISULTATOE PREMIOPERLA QUALITA'DELLA
FONDORETRIBUZIONE,
biennioeconomico,
art.9 C.C.N.L.
INDIVIDUALE(arf. 52 C.C.N.L.81612000I
PRESTAZIONE
816/2000II biennioeconomico).

(paria L313.622.319)
EuroI 61.972,41

Fondo produttività collettiva 2004*

Euro 3.442.88(paria L.

individuale2004

Totale2004

6.666.348)

(pariaL.320.288.667)
Euro165.415,29

(paria Lire 20.000.000)
perobiettivistrategici
di cui quotadi Euro10.329,14
x cosìcomeoggicalcolato.

PER: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICOTRATTAMENTO O
INDENNITA' PER I DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA
COMPLESSA(art. 50 C.C.N.L. 81612000I
biennio.economico,arî. 8 C.C.N.L. 81612000IIbiennio
economlcol.

499.262,02 (pari a L.966.706.079)

Fondo2004
Incremento0,15%monte salari 1999
arf.36 codecontrattualifebbraio2004
Totale2004

€

2.812.45(paria L. 5.445.663)

€

5 0 2 . 0 1 4 . 4 (7p a r ia L . 9 7 2 . 1 5 1 . 1 4 2 )

FONDODEL TRATTAMENTOACCESSORIO
LEGATOALLE CONDIZIONIDI LAVORO (art.
51C.C.N.L.81612000I
biennioeconomico.
art.9 C.C.N.L.81612000lI
biennioeconomico).

Fondo20

Euro47.143.99(paria L.9l .283.488)

LI

