VERBALE DI DELIBERAZIONE n.

204

U.O. Risorse Umane
Responsabile del procedimento: Guido Avaldi

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 25 Maggio 2018 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

AREE DIRIGENZIALI. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017.
LIQUIDAZIONE COMPENSI.

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Guido Avaldi che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 28/05/2018 al 11/06/2018
f.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Guido Avaldi
Crema, 28/05/2018

IL DIRETTORE GENERALE

-

Visti:
l’art. 26 del C.C.N.L. 17/10/2008 relativo alla dirigenza medica e veterinaria, che detta la
disciplina per l’applicazione e il finanziamento dell’istituto della retribuzione di risultato;
l’art. 27 del C.C.N.L. 17/10/2008 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa, che detta la disciplina per l’applicazione dell’istituto della retribuzione di
risultato;

Vista la L.R. n. 23 dell’11 Agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità)” che ha apportato notevoli modifiche all’assetto del Sistema
Sociosanitario Lombardo costituendo l’ASST di Crema, Azienda comprendente anche il territorio e
le relative strutture Sanitarie e Sociosanitarie dell’ex Distretto Socio Sanitario di Crema dell’ex
ASL di Cremona;
Visto l’art. 2, c^10 della suddetta L.R. n. 23 dell’11 Agosto 2015 che prevede per il
personale confluito nelle neocostituite ATS e ASST l’applicazione del C.C.I.A. dell’Azienda di
provenienza (ASL/A.O.) fino alla sottoscrizione dei nuovi C.C.I.A.;
Richiamati i C.C.I.A. – Dirigenza Medica – e – Dirigenza SPTA – sottoscritti in data
23/01/2017, disciplinanti le modalità di erogazione della retribuzione di risultato;
Visto ed approvato il verbale (agli atti presso l’U.O. Controllo di Gestione) redatto dal
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in data 04 Maggio 2018 in merito al raggiungimento dei
risultati e alla realizzazione dei progetti definiti in sede di negoziazione di budget;
Preso atto altresì delle variazioni alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi apportate
dalla Direzione Generale nell’esercizio della facoltà ad essa riservata dal Regolamento di Budget
(documento agli atti);
Ritenuto, pertanto, di erogare a tutto il personale dirigente dell’Azienda, il compenso
spettante secondo quanto previsto dalla regolamentazione definita nei C.C.I.A. sopracitati e
precisamente:
- per i dipendenti dell’ex Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema in base:
- al grado di raggiungimento da parte delle strutture di appartenenza dei singoli dirigenti degli
obiettivi fissati in sede di negoziazione di budget;
- all’esito dell’applicazione, da parte dei direttori di struttura, del sistema di valutazione
aziendale per il personale dirigente;
- ai livelli di presenza dei singoli dirigenti come risultanti dal sistema di reporting aziendale;
- per i dipendenti dell’ex ASL di Cremona in base:
- alla performance organizzativa – grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla
struttura di appartenenza in sede di negoziazione di budget;
- alla performance individuale – valutazione delle prestazioni individuali ottenute dal
dipendente;
Stabilito di redistribuire la quota residua per non raggiungimento degli obiettivi di Budget
delle Unità Operative dell’ex Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema alle Unità
Operative che hanno conseguito il 100%;
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Ritenuto altresì di assegnare e di erogare la quota correlata agli obiettivi per l’anno 2017
spettante ai Direttori di Dipartimento dell’Azienda Ospedaliera una volta emesso il Decreto della
Regione Lombardia di riconoscimento della valutazione al Direttore Generale in base alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l’esercizio 2017;
Rilevato che la spesa complessiva quantificata in € 1.104.899,23, è così ripartita:
per i dipendenti dell’ex Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema € 1.062.599,23:
DIRIGENZA MEDICA
€ 903.939,16;
DIRIGENZA SANITARIA
€ 77.335,95;
DIRIGENZA P/T/A
€ 81.324,12;
- per i dipendenti dell’ex ASL di Cremona € 42.300,00:
DIRIGENZA MEDICA
€ 26.400,00;
DIRIGENZA SANITARIA
€ 15.900,00;
ed è contenuta nei fondi destinati alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui trattasi relativi
all’anno 2017 e nei residui di fondi relativi ad anni precedenti come indicato nella tabella acclusa in
allegato e trova imputazione sui relativi conti economici dei rispettivi bilanci di esercizio;

-

Ritenuto di riservarsi, per quanto riguarda i soli dipendenti dell’ex ASL di Cremona, di
liquidare le risorse ancora disponibili nei vari fondi 2017 (il cosiddetto Travaso Fondi 2017) con
provvedimento successivo;
Visti i prospetti trasmessi dall’Ufficio Risorse Umane, allegati alla presente quale parte
integrante, in cui sono indicati gli importi da corrispondere a ciascun dipendente in applicazione di
quanto sopra richiamato;
Ritenuto pertanto di procedere alla corresponsione di cui trattasi con la mensilità di maggio
2018;
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
1. di corrispondere con la mensilità di maggio 2018, secondo quanto illustrato in premessa, al
personale dirigente i compensi, così come risultano dai prospetti acclusi alla presente quale parte
integrante, a titolo di retribuzione di risultato;
2. di precisare che:
- gli importi sono contenuti nei fondi destinati al finanziamento degli istituti in esame;
- ad ogni dipendente è comunicato, in concomitanza con la corresponsione, che gli importi
stessi sono suscettibili di conguaglio o recupero a seguito delle verifiche contabili definitive;
3. di dare atto che la spesa conseguente, quantificata in € 1.104.899,23, è imputata come indicato
in premessa;
4. di stabilire che la seguente documentazione (materialmente allegata) costituisce parte integrante
della presente deliberazione:
- prospetto relativo agli importi spettanti al personale appartenente alle aree dirigenziali ex
Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema per l’anno 2017 (Allegato n. 1 –
costituito da n. 7 pagine);
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-

prospetto relativo agli importi spettanti al personale appartenente alle aree dirigenziali ex
ASL di Cremona per l’anno 2017 (Allegato n. 2 – costituito da n. 1 pagina);
tabella delle risorse disponibili per i dipendenti dell’Ex Azienda Ospedaliera “Ospedale
Maggiore” di Crema (Allegato n. 3 – costituto da n. 1 pagina);
tabella delle risorse disponibili per i dipendenti dell’Ex ASL di Cremona (Allegato n. 4 –
costituto da n. 1 pagina).

Letto, confermato e sottoscritto:
f.to

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Ablondi

f.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Guido Avaldi

f.to

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Ermanna Derelli

f.to

Il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli
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