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PREMESSA
In ottemperanza all’incarico conferitoci dalla Direzione Aziendale dell’A.S.L. N°
8 di Cagliari, la Issos Servizi ha provveduto ad effettuare la presente relazione
tecnica sui fondi dell’area del comparto per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 ai
sensi del contratto di lavoro del Comparto firmato in data 10/04/2008.
L’opera di aggiornamento che l’Amministrazione ha commissionato alla nostra
Società, è stata svolta in stretta collaborazione con gli Uffici del Personale ed ha
visto impegnato un gruppo di lavoro a composizione mista che ha operato per
fornire i dati necessari all’elaborazione oggetto del servizio.
Il gruppo ha lavorato concentrando la propria attenzione sul reperimento di
alcuni dati di fondamentale importanza, ovvero i dati relativi al personale in
organico dal 2008 ad oggi.
Questi dati infatti rappresentano la base incontrovertibile sulla quale poter
impostare un lavoro così complesso di revisione di tutti i fondi contrattuali.
Per una maggiore chiarezza ai fini della comprensione della presente relazione
abbiamo riportato in allegato copia di tutte le fonti ufficiali forniteci dall’Azienda
sulla quale è stato basato il lavoro di revisione.
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FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
(ART. 8 CCNL SANITA’ 10/04/2008 )

1.3.10
1.3.10.1
1.3.10.2
1.3.10.4
1.3.10.5
1.3.10.6
1.3.11

ANNO 2008
Causale
Fondo alla data del 31/12/2007 - deliberazione n. 411 del 20/03/2009
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas pro rata dal 01/02/2008
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO ratei mancanti
TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
ANNO 2008
Causale

€uro
7.607.158,57
0,00
83.838,86
694.567,29
1.498.531,78

1.3.11.1
1.3.11.2
1.3.11.3
1.3.11.4
1.3.11.5
1.3.11.6

Fondo iniziale anno 2008
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas pro rata 01/02/2008
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua
TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre

€uro
8.602.112,40
0,00
32.890,97
83.838,86
1.389.134,57
5.539.015,79

1.3.12.1
1.3.12.2
1.3.12.3

TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 7 ANNO 2008

1.498.531,78
5.539.015,79
7.037.547,57

1.3.13
1.3.13.1
1.3.13.2
1.3.13.3
1.3.13.4
1.3.13.5
1.3.14

ANNO 2009
Causale
Fondo iniziale anno 2008
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas base annua
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 7 ANNO 2009
ANNO 2010
Causale

1.3.14.1 Fondo iniziale anno 2008
1.3.14.2 Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica *
1.3.14.3 Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 35 posizioni organizzative
1.3.14.4
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 7 ANNO 2010
* Dato da acquisire a consuntivo
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€uro
7.212.977,83
0,00
32.890,97
90.825,44
7.089.261,42

€uro
7.122.152,39
0,00
33.858,35
7.088.294,04

L’art. 8 del CCNL vigente conferma a decorrere dal 1 gennaio 2006 il
fondo per retribuire il lavoro straordinario e le particolari condizioni di lavoro
previsto dall’art. 29 del CCNL 19 aprile 2004. Il suo ammontare a tale data è il
consolidato al 31 dicembre 2007.
Per effettuare l’aggiornamento del fondo per retribuire il lavoro straordinario e
le particolari condizioni di lavoro è necessario riferirsi all’importo consolidato
alla data del 31/12/2007.
Tale importo è stato rilevato dalla delibera n. 411 del 20/03/2009 con la
quale l’Azienda ha rideterminato i fondi aziendali anche rifacendosi al lavoro
svolto dalla ISSOS Servizi.
La decorrenza economica di tale ricalcolo è stata fissata a partire dal 20 marzo
2009, mantenendo di fatto i fondi precedentemente determinati fino a giorno
19 marzo.
Pertanto, al fine di determinare il valore del fondo per l’anno 2008 abbiamo
provveduto a scindere in due trance la determinazione del fondo complessivo:
una frazione, per il periodo 01 gennaio – 19 marzo, riferita ai precedenti fondi,
ed un’altra frazione, dal 20 marzo fino al 31 dicembre, determinata sui fondi
ricalcolati.

Pagina 6

Fondo per il lavoro straordinario 2008
Al punto 1.3.10.1 è stato preso a base di calcolo l’importo del fondo consolidato
al 31/12/2007 come previsto dall’art. 8 del CCNL vigente. Al punto 1.3.10.4 il
fondo è decurtato a seguito del trasferimento di n° 42 dipendenti in Arpas. Il
decremento è effettuato in pro rata per l’anno 2008 (11 dodicesimi dell’intero
importo). Al punto 1.3.10.5 il fondo è decurtato a seguito del trasferimento di n°
779 dipendenti presso l’AOU di Cagliari. Calcolando il periodo di validità del
fondo, il suo ammontare è pari ad € 1.498.531,78.
1.3.10
1.3.10.1
1.3.10.2
1.3.10.4
1.3.10.5
1.3.10.6

ANNO 2008
Causale
Fondo alla data del 31/12/2007 - deliberazione n. 411 del 20/03/2009
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas pro rata dal 01/02/2008
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO ratei mancanti
TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo

€uro
7.607.158,57
0,00
83.838,86
694.567,29
1.498.531,78

Al punto 1.3.11.1 è stato preso a base di calcolo l’importo del fondo consolidato
al 31/12/2007 ricalcolato come previsto dall’art. 8 del CCNL vigente.
Al punto 1.3.11.2 è previsto l’incremento del fondo in caso di aumento della
dotazione organica. Per l’anno in questione analizzando i dati trasmessi dagli
Uffici preposti dell’Azienda, non si verifica la condizione richiesta, quindi non si
procede ad incrementare il fondo in oggetto.
Al punto 1.3.11.3 il fondo è decurtato dell’importo necessario a finanziare N°
34 posizioni organizzative.
Al punto 1.3.11.4 il fondo è decurtato a seguito del trasferimento di n° 42
dipendenti in Arpas. Il decremento è effettuato in pro rata per l’anno 2008 (11
dodicesimi dell’intero importo).
Al punto 1.3.11.5 il fondo è decurtato a seguito del trasferimento di n° 779
dipendenti presso l’AOU di Cagliari, in ragione d’anno.
L’ammontare del fondo rapportato per il periodo di validità per il 2008 è di €
5.539.015,79.
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ANNO 2008
Causale

1.3.11
1.3.11.1
1.3.11.2
1.3.11.3
1.3.11.4
1.3.11.5
1.3.11.6

Fondo iniziale anno 2008
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas pro rata 01/02/2008
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua
TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre

€uro
8.602.112,40
0,00
32.890,97
83.838,86
1.389.134,57
5.539.015,79

Il totale del fondo per il lavoro straordinario utilizzabile per l’ano 2008 è pari
ad € 7.037.547,57.
1.3.12.1
1.3.12.2
1.3.12.3

TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
TOTALE FONDO ART. 7 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 7 ANNO 2008
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1.498.531,78
5.539.015,79
7.037.547,57

Fondo per il lavoro straordinario 2009
Il fondo di partenza è il consolidato ricalcolato al 31/12/2008.
Ai punti 1.3.13.2 non si procede ad incremento del fondo in quanto non risulta
alcun aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di
calcolo.
Al punto 1.3.13.3 il fondo è decurtato dell’importo necessario a finanziare N°
34 posizioni organizzative.
Al punto 1.3.13.4 il decremento di cui al punto 1.3.11.4 viene riportato su base
annua.
L’ammontare del fondo erogabile per il 2009 è di € 7.089.261,42.

1.3.13
1.3.13.1
1.3.13.2
1.3.13.3
1.3.13.4
1.3.13.5

ANNO 2009
Causale
Fondo iniziale anno 2008
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas base annua
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 7 ANNO 2009
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€uro
7.212.977,83
0,00
32.890,97
90.825,44
7.089.261,42

Fondo per il lavoro straordinario 2010

Al punto 1.3.14.1 è individuato il consolidato al 31/12/2009.
Al punto 1.3.14.2. il fondo dovrà essere incrementato a seguito di aumento della
dotazione organica (da verificare a consuntivo).
Al punto 1.3.14.3. il fondo è decurtato dell’importo necessario a finanziare N°
35 posizioni organizzative.
L’ammontare provvisorio del fondo per l’anno 2010 è di € 7.088.294,04.

1.3.14

ANNO 2010
Causale

1.3.14.1 Fondo iniziale anno 2008
1.3.14.2 Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica *
1.3.14.3 Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 35 posizioni organizzative
1.3.14.4
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 7 ANNO 2010
* Dato da acquisire a consuntivo
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€uro
7.122.152,39
0,00
33.858,35
7.088.294,04

FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL
PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
(ART. 9 CCNL SANITA’ 10/04/2008 )

1.7.11
1.7.11.1
1.7.11.2
1.7.11.3
1.7.11.4
1.7.11.5
1.7.11.6
1.7.11.7
1.7.11.8

ANNO 2008
Causale
Fondo alla data del 31/12/2007 - deliberazione n. 411 del 20/03/2009
Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 nella misura del 51% - art. 11 CCNL
10/4/2008 riassorbe il precedente: € 58.506,63 - € 30.173,51
Incremento pari al 20% del risparmio derivante dal passaggi a part-time - DA NON STORICIZZARE
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - pro rata dal 01/02/2008
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO ratei mancati
TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
ANNO 2008
Causale

1.7.12

€uro
593.828,61
0,00
0,00
28.333,12
30.832,65
10.219,90
82.544,32
122.939,40

€uro
981.528,42
0,00
0,00

1.7.12.1 Fondo iniziale anno 2008
1.7.12.2 Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c 1.7.12.3 Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 (51%) - art. 11 CCNL 10/4/2008
1.7.12.4
riassorbe il precedente
1.7.12.5 Incremento pari al 20% del risparmio derivante dal passaggi a part-time - DA NON STORICIZZARE
1.7.12.6 Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - pro rata dal 01/02/2008
1.7.12.7 Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua
1.7.12.8
TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre

30.832,65
10.219,90
165.088,63
699.033,69

1.7.13.1
1.7.13.2
1.7.13.3

122.939,40
699.033,69
821.973,09

TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 8 ANNO 2008

ANNO 2009
Causale

1.7.14
1.7.14.1
1.7.14.2
1.7.14.3
1.7.14.4
1.7.14.5

Fondo iniziale anno 2009
Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - base annua
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 8 ANNO 2009

1.7.15

ANNO 2010
Causale

1.7.15.1 Fondo iniziale anno 2010
1.7.15.2 Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c - *
1.7.15.3 Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica *
1.7.15.4
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 8 ANNO 2010
*Dato da acquisire a consuntivo
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58.506,63

€uro
874.946,42
0,00
0,00
11.071,56
863.874,86

€uro
863.874,86
0,00
0,00
863.874,86

L’art. 9 del CCNL vigente conferma a decorrere dal 1 gennaio 2006 il
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della qualità delle prestazioni individuali previsto dall’art. 30 del CCNL 19
aprile 2004. Il suo ammontare a tale data è il consolidato al 31 dicembre 2005.
Anche per il fondo di risultato procediamo con lo stesso criterio adottato
per il fondo delle particolari condizioni; quindi il fondo disponibile sarà ottenuto
dalla sommatoria delle frazioni del fondo deliberato prima e riferito al periodo
precedente al 19 marzo 2008 e quella ricalcolata ISSOS valida dal 20 marzo
2008.
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FONDO DI RISULTATO 2008

Al punto 1.7.11.1 è stato presa a base di calcolo il fondo consolidato al
31/12/2007 .
Ai punti 1.7.11.2 e 1.7.11.3 non si registrano incrementi. Al punto 1.7.11.4 ai
sensi dell’art. 11 del CCNL 10-04-2008 il fondo è incrementato di una somma
pari ad € 28,73 per ogni dipendente in servizio al 31-12-2005. Le risorse, da
destinare alla contrattazione integrativa, sono state assegnate al fondo in
questione nella misura del 51%.
Al punto 1.7.11.5 si procede ad incrementare il fondo per il recupero delle
somme risparmiate per passaggio di personale da tempo pieno a tempo
parziale.
Al punto 1.7.11.6 il fondo è decrementato a seguito del trasferimento di n° 42
dipendenti in Arpas. Il decremento è effettuato in pro rata per l’anno 2008 (11
dodicesimi dell’intero importo).
Al punto 1.7.11.7 viene riportato su base annua il decremento per n° 779
dipendenti transitati in AOU di Cagliari (decremento effettuato in pro rata nel
2007).
Calcolando il periodo di validità del fondo, il suo ammontare fino alla data del
19 marzo 2008 è pari ad € 122.939,40.
1.7.11
1.7.11.1
1.7.11.2
1.7.11.3
1.7.11.4
1.7.11.5
1.7.11.6
1.7.11.7
1.7.11.8

ANNO 2008
Causale
Fondo alla data del 31/12/2007 - deliberazione n. 411 del 20/03/2009
Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 nella misura del 51% - art. 11 CCNL
10/4/2008 riassorbe il precedente: € 58.506,63 - € 30.173,51
Incremento pari al 20% del risparmio derivante dal passaggi a part-time - DA NON STORICIZZARE
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - pro rata dal 01/02/2008
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO ratei mancati
TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
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€uro
593.828,61
0,00
0,00
28.333,12
30.832,65
10.219,90
82.544,32
122.939,40

Al punto 1.7.12.1 è stato presa a base di calcolo il fondo ricalcolato al
31/12/2007 .
Ai punti 1.7.12.2 e 1.7.12.3 non si registrano incrementi. Al punto 1.7.12.4 ai
sensi dell’art. 11 del CCNL 10-04-2008 il fondo è incrementato di una somma
pari ad € 28,73 per ogni dipendente in servizio al 31-12-2005. Le risorse, da
destinare alla contrattazione integrativa, sono state assegnate al fondo in
questione nella misura del 51%.
Al punto 1.7.12.5 si procede ad incrementare il fondo per il recupero delle
somme risparmiate per passaggio di personale da tempo pieno a tempo
parziale.
Al punto 1.7.12.6 il fondo è decrementato a seguito del trasferimento di n° 42
dipendenti in Arpas. Il decremento è effettuato in pro rata per l’anno 2008 (11
dodicesimi dell’intero importo).
Al punto 1.7.12.7 viene riportato su base annua il decremento per n° 779
dipendenti transitati in AOU di Cagliari (decremento effettuato in pro rata nel
2007).
Il fondo ricalcolato, valido dal 20 marzo è invece pari ad € 699.033,69
1.7.12

ANNO 2008
Causale

1.7.12.1 Fondo iniziale anno 2008
1.7.12.2 Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c 1.7.12.3 Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 (51%) - art. 11 CCNL 10/4/2008
1.7.12.4
riassorbe il precedente
1.7.12.5 Incremento pari al 20% del risparmio derivante dal passaggi a part-time - DA NON STORICIZZARE
1.7.12.6 Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - pro rata dal 01/02/2008
1.7.12.7 Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua
1.7.12.8
TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre

€uro
981.528,42
0,00
0,00
58.506,63
30.832,65
10.219,90
165.088,63
699.033,69

Il fondo per la produttività utilizzabile nell’anno 2008 ammonta ad €
821.973,09.
1.7.13.1
1.7.13.2
1.7.13.3

TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo
TOTALE FONDO ART. 8 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 8 ANNO 2008
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122.939,40
699.033,69
821.973,09

FONDO DI RISULTATO 2009

Al punto 1.7.14.1 è stata presa a base il calcolo il consolidato al 31/12/2008.
Ai punti 1.7.14.2/3 non si registrano incrementi del fondo.
Al punto 1.7.14.4 si riporta su base annua il decremento, effettuato in pro rata
per l’anno precedente, relativo al trasferimento di n. 42 dipendenti transitati in
Arpas.
L’ammontare del fondo erogabile per il 2009 è di € 863.874,86
1.7.14
1.7.14.1
1.7.14.2
1.7.14.3
1.7.14.4
1.7.14.5

ANNO 2009
Causale
Fondo iniziale anno 2009
Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica
Decremento fondo per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - base annua
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 8 ANNO 2009
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€uro
874.946,42
0,00
0,00
11.071,56
863.874,86

FONDO DI RISULTATO 2010

Al punto 1.7.15.1 è stata presa a base il calcolo il consolidato al 31/12/2009.
Al punto 1.7.15.2/3 non si registrano incrementi del fondo.
L’ammontare provvisorio del fondo per il 2010 è di € 863.874,86.
1.7.15

ANNO 2010
Causale

1.7.15.1 Fondo iniziale anno 2010
1.7.15.2 Incremento pari all'1% Monte salari anno 2001 - art. 30 comma 3 lettera c - *
1.7.15.3 Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica *
1.7.15.4
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 8 ANNO 2010

€uro
863.874,86
0,00
0,00
863.874,86

*Dato da acquisire a consuntivo
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FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA
(ART. 10 CCNL SANITA’ 10/04/2008)
1.8.11
1.8.11.1
1.8.11.2
1.8.11.3
1.8.11.4
1.8.11.5
1.8.11.6
1.8.11.7
1.8.11.8
1.8.11.9
1.8.11.10
1.8.11.11
1.8.11.14
1.8.11.13
1.8.12
1.8.12.1
1.8.12.2
1.8.12.3
1.8.12.4
1.8.12.5
1.8.12.6
1.8.12.7

ANNO 2008
€uro
Fondo alla data del 31/12/2007 - deliberazione n. 411 del 20/03/2009
15.429.536,05
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo
0,00
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2007 ratei mancanti
64.174,52
65.936,58
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2008 pro rata
24.749,61
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2008 pro rata
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 nella misura del 49% - (riassorbe l'incremento precedent) 27.222,02
art. 11 CCNL 10/4/2008: € 56.212,26 - € 28.990,24=
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.02.2007 base annua 47.104,50
art. 10 CCNL 10/04/2008 - rateo mancante
42.099,59
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.01.2008 base annua
171.700,38
Decremento per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - pro rata dal 01/02/2008
1.340.409,31
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua - ratei mancanti
TOTALE FONDO ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo 14.188.713,16
Decurtazione per finanziamento dello stipendio tabellare del personale beneficiario delle progressioni economiche verticali di cui all'art.
-515.379,13
12 del CCNL 20/09/2001 e s.m.i. pari a
n. 104 da D a DS, n. 40 da BS a C, n. 110 da a a BS e n. 56 da b a BS
FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo 3.000.537,19

1.8.12.15

ANNO 2008
€uro
Fondo iniziale anno 2008 - fondo ricalcolato
16.131.332,92
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo
0,00
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2007 su base annua
151.726,51
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2008 pro rata
65.936,58
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2007 su base annua
12.152,23
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2008 pro rata
24.749,61
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
32.890,97
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 -49%- (riassorbe l'incremento precedente) - art. 11 CCNL
56.212,26
10/4/2008 Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.02.2007 base annua 560.582,88
art. 10 CCNL 10/04/2008
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.01.2008 base annua
42.099,59
Decremento per n. 42 dipendenti transitati in Arpas
171.700,38
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua
2.680.818,62
TOTALE FONDO ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre 14.225.164,54
Decurtazione per finanziamento dello stipendio tabellare del personale beneficiario delle progressioni economiche verticali di cui all'art.
12 del CCNL 20/09/2001 e s.m.i. pari a
-515.379,13
n. 104 da D a DS, n. 40 da BS a C, n. 110 da a a BS e n. 56 da b a BS
FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre 10.701.249,17

1.8.13.1
1.8.13.2
1.8.13.3

FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo 3.000.537,19
FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre 10.701.249,17
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 13.701.786,36

1.8.14
1.8.14.1
1.8.14.2
1.8.14.3
1.8.14.4
1.8.14.5
1.8.14.6
1.8.14.7
1.8.14.8
1.8.14.9
1.8.14.10

ANNO 2009
€uro
Fondo iniziale anno 2009
13.757.908,64
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo
0,00
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2008 su base annua
115.954,54
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2009 pro rata
31.585,95
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2008 su base annua
39.142,27
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2009 pro rata
16.551,24
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
32.890,97
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.01.2009 base annua
323.156,73
186.008,74
Decremento per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - su base annua
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2009 14.131.181,60

1.8.15
1.8.15.1
1.8.15.2
1.8.15.3
1.8.15.4
1.8.15.5
1.8.15.6
1.8.15.7
1.8.15.8

ANNO 2010
€uro
Fondo iniziale anno 2010
14.050.153,44
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo *
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2009 su base annua
101.965,63
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2010 pro rata *
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2009 su base annua
24.841,58
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2010 pro rata *
19.667,61
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 35 posizioni organizzative
33.858,35
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2010 14.230.486,61

1.8.12.8
1.8.12.9
1.8.12.10
1.8.12.11
1.8.12.12
1.8.12.13
1.8.12.14
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L’art. 10 del CCNL vigente conferma a decorrere dal 1 gennaio 2006 il
fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
specifica previsto dall’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004. Il suo ammontare a tale
data è il consolidato al 31 dicembre 2005.
Anche per il fondo per le fasce procediamo con lo stesso criterio adottato
per i precedenti fondi; quindi il fondo disponibile sarà ottenuto dalla sommatoria
delle frazioni del fondo deliberato prima e riferito al periodo precedente al 19
marzo 2008 e quella ricalcolata ISSOS valida dal 20 marzo 2008.
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FONDO PER LE FASCE 2008

Al punto 1.8.11.1 il fondo a base di calcolo per il 2008 è il consolidato al
31/12/2007.
Al punto 1.8.11.2 non si registra alcuno aumento d’organico per l’anno di
riferimento.
Al punto 1.8.11.3 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2007 su base annua ai sensi dell’art. 31 c. 2
lett. c).
Al punto 1.8.11.4 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2008 calcolato pro rata ai sensi dell’art. 31 c.
2 lett. c). Al punto 1.8.11.5 il fondo è stato incrementato per la maturazione
dell’indennità infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2007 . L’ incremento,
effettuato in pro rata nell’anno precedente, è riportato su base annua.
Al punto 1.8.11.6 il fondo è stato incrementato pro rata per la maturazione
dell’indennità infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2008.
Al punto 1.8.11.7 il fondo è incrementato delle somme necessarie al
finanziamento di n° 34 posizioni organizzative.
Al punto 1.8.11.8 ai sensi dell’art. 11 del CCNL 10-04-2008 il fondo è
incrementato di una somma pari ad € 28,73 per ogni dipendente in servizio al
31-12-2005. Le risorse, da destinare alla contrattazione integrativa, sono state
assegnate al fondo in questione nella misura del 49%.
Ai punti 1.8.11.9 e 1.8.11.10 si incrementa il fondo del valore delle fasce
economiche così come stabilito all’art. 10 co. 2 CCNL 2008 alla data del
01/02/07 e 1/1/2008. Tali valori sono su base annua.
Al punto 1.8.11.11 il fondo è decrementato a seguito del trasferimento di n° 42
dipendenti in Arpas. Il decremento è effettuato in pro rata per l’anno 2008 (11
dodicesimi dell’intero importo). Al punto 1.8.11.12 il fondo è decrementato a
seguito del trasferimento di n° 779 dipendenti nell’AOU di Cagliari. Stavolta il
decremento è su base annua.
Al punto Al punto 1.8.11.14 il fondo è decrementato a seguito del finanziamento
delle fasce economiche del personale beneficiario delle progressioni economiche
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verticali di cui all'art. 12 del CCNL 20/09/2001 e s.m.i. pari a n. 104 da D a
DS, n. 40 da BS a C, n. 110 da a a BS e n. 56 da B a BS.
La quota parte di fondo valida fino al 19 marzo 2008, calcolata dall’Azienda è
pari ad € 3.000.537,19.
1.8.11
1.8.11.1
1.8.11.2
1.8.11.3
1.8.11.4
1.8.11.5
1.8.11.6
1.8.11.7
1.8.11.8
1.8.11.9
1.8.11.10
1.8.11.11
1.8.11.14
1.8.11.13

ANNO 2008
€uro
Fondo alla data del 31/12/2007 - deliberazione n. 411 del 20/03/2009
15.429.536,05
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo
0,00
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2007 ratei mancanti
64.174,52
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2008 pro rata
65.936,58
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2008 pro rata
24.749,61
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 nella misura del 49% - (riassorbe l'incremento precedent) 27.222,02
art. 11 CCNL 10/4/2008: € 56.212,26 - € 28.990,24=
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.02.2007 base annua 47.104,50
art. 10 CCNL 10/04/2008 - rateo mancante
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.01.2008 base annua
42.099,59
Decremento per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - pro rata dal 01/02/2008
171.700,38
1.340.409,31
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua - ratei mancanti
TOTALE FONDO ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo 14.188.713,16
Decurtazione per finanziamento dello stipendio tabellare del personale beneficiario delle progressioni economiche verticali di cui all'art.
-515.379,13
12 del CCNL 20/09/2001 e s.m.i. pari a
n. 104 da D a DS, n. 40 da BS a C, n. 110 da a a BS e n. 56 da b a BS
FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo 3.000.537,19

Al punto 1.8.12.1 il fondo a base di calcolo per il 2008 è il consolidato al
31/12/2007.
Al punto 1.8.12.2 non si registra alcuno aumento d’organico per l’anno di
riferimento.
Al punto 1.8.12.3 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2007 su base annua ai sensi dell’art. 31 c. 2
lett. c).
Al punto 1.8.12.4 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2008 calcolato pro rata ai sensi dell’art. 31 c.
2 lett. c). Al punto 1.8.12.5 il fondo è stato incrementato per la maturazione
dell’indennità infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2007 . L’ incremento,
effettuato in pro rata nell’anno precedente, è riportato su base annua.
Al punto 1.8.12.6 il fondo è stato incrementato pro rata per la maturazione
dell’indennità infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2008.
Al punto 1.8.12.7 il fondo è incrementato delle somme necessarie al
finanziamento di n° 34 posizioni organizzative.
Al punto 1.8.12.8 ai sensi dell’art. 11 del CCNL 10-04-2008 il fondo è
incrementato di una somma pari ad € 28,73 per ogni dipendente in servizio al
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31-12-2005. Le risorse, da destinare alla contrattazione integrativa, sono state
assegnate al fondo in questione nella misura del 49%.
Ai punti 1.8.12.9 e 1.8.12.10 si incrementa il fondo del valore delle fasce
economiche così come stabilito all’art. 10 co. 2 CCNL 2008 alla data del
01/02/07 e 1/1/2008. Tali valori sono su base annua.
Al punto 1.8.12.11 il fondo è decrementato a seguito del trasferimento di n° 42
dipendenti in Arpas. Il decremento è effettuato in pro rata per l’anno 2008 (11
dodicesimi dell’intero importo). Al punto 1.8.12.12 il fondo è decrementato a
seguito del trasferimento di n° 779 dipendenti nell’AOU di Cagliari. Stavolta il
decremento è su base annua.
Al punto Al punto 1.8.12.14 il fondo è decrementato a seguito del finanziamento
delle fasce economiche del personale beneficiario delle delle progressioni
economiche verticali di cui all'art. 12 del CCNL 20/09/2001 e s.m.i. pari a n.
104 da D a DS, n. 40 da BS a C, n. 110 da a a BS e n. 56 da B a BS.
L’ammontare del fondo ricalcolato disponibile per l’anno 2008 e valido dal 20
marzo è di € 10.701.249,17.
1.8.12
1.8.12.1
1.8.12.2
1.8.12.3
1.8.12.4
1.8.12.5
1.8.12.6
1.8.12.7
1.8.12.8
1.8.12.9
1.8.12.10
1.8.12.11
1.8.12.12
1.8.12.13
1.8.12.14
1.8.12.15

ANNO 2008
€uro
16.131.332,92
Fondo iniziale anno 2008 - fondo ricalcolato
0,00
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2007 su base annua
151.726,51
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2008 pro rata
65.936,58
12.152,23
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2007 su base annua
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2008 pro rata
24.749,61
32.890,97
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
Incremento pari a 28,73 € per ciascun dipendente in servizio al 31/12/2005 -49%- (riassorbe l'incremento precedente) - art. 11 CCNL
56.212,26
10/4/2008 Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.02.2007 base annua 560.582,88
art. 10 CCNL 10/04/2008
42.099,59
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.01.2008 base annua
Decremento per n. 42 dipendenti transitati in Arpas
171.700,38
2.680.818,62
Decremento per n. 779 dipendenti transitati in AUO su base annua
TOTALE FONDO ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre 14.225.164,54
Decurtazione per finanziamento dello stipendio tabellare del personale beneficiario delle progressioni economiche verticali di cui all'art.
12 del CCNL 20/09/2001 e s.m.i. pari a
-515.379,13
n. 104 da D a DS, n. 40 da BS a C, n. 110 da a a BS e n. 56 da b a BS
FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre 10.701.249,17

Il fondo utilizzabile per l’anno 2008 è pari ad € 13.701.786,36.
1.8.13.1
1.8.13.2
1.8.13.3

FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 01 gennaio al 19 marzo 3.000.537,19
FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 - Valido dal 20 marzo al 31 dicembre 10.701.249,17
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2008 13.701.786,36

Pagina 21

FONDO PER LE FASCE 2009

Al punto 1.8.14.1 il fondo a base di calcolo per il 2009 è il consolidato al
31/12/2008.
Al punto 1.8.14.2 non si registra alcun incremento della dotazione organica.
Al punti 1.8.14.3 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2008 su base annua ai sensi dell’art. 31 c. 2
lett. c).
Al punto 1.8.14.4 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2009 calcolato pro rata ai sensi dell’art. 31 c.
2 lett. c)
Al punto 1.8.14.5 il fondo è stato incrementato per la maturazione dell’indennità
infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2008 . L’ incremento, effettuato in
pro rata nell’anno precedente, è riportato su base annua.
Al punto 1.8.14.6 il fondo è stato incrementato pro rata per la maturazione
dell’indennità infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2009.
Al punto 1.8.14.7 il fondo è incrementato delle somme necessarie al
finanziamento di n° 34 posizioni organizzative.
Al punto 1.8.14.8 si incrementa il fondo del nuovo valore delle fasce economiche
così come stabilito all’art. 9 co. 2 CCNL 2008 II B.E. alla data del 01/01/09. Il
valore è calcolato in ragione d’anno.
Al punto 1.8.14.9 si riporta su base annua il decremento, effettuato in pro rata
per l’anno precedente, relativo al trasferimento di n. 42 dipendenti transitati in
Arpas.
L’ammontare del fondo disponibile per l’anno 2009 è di € 14.131.181,60.
1.8.14
1.8.14.1
1.8.14.2
1.8.14.3
1.8.14.4
1.8.14.5
1.8.14.6
1.8.14.7
1.8.14.8
1.8.14.9
1.8.14.10

ANNO 2009
€uro
Fondo iniziale anno 2009
13.757.908,64
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo
0,00
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2008 su base annua
115.954,54
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2009 pro rata
31.585,95
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2008 su base annua
39.142,27
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2009 pro rata
16.551,24
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 34 posizioni organizzative
32.890,97
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01.01.2009 base annua
323.156,73
Decremento per n. 42 dipendenti transitati in Arpas - su base annua
186.008,74
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2009 14.131.181,60
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FONDO PER LE FASCE 2010

Al punto 1.8.15.1 il fondo a base di calcolo per il 2010 è il consolidato al
31/12/2009.
Al punto 1.8.15.2 il fondo dovrà essere incrementato qualora si verificasse un
aumento della dotazione organica.
Al punto 1.8.15.3 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2009 su base annua ai sensi dell’art. 31 c. 2
lett. c).
Al punto 1.8.15.4 il fondo è incrementato con il risparmio della R.I.A. dei
dipendenti cessati dal servizio nel 2010 calcolato pro rata ai sensi dell’art. 31 c.
2 lett. c) (da verificare a consuntivo).
Al punto 1.8.15.5 il fondo è stato incrementato per la maturazione dell’indennità
infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2009 . L’ incremento, effettuato in
pro rata nell’anno precedente, è riportato su base annua.
Al punti 1.8.15.6 il fondo viene incrementato pro rata per la maturazione
dell’indennità infermieristica per i dipendenti in servizio nel 2010 (da verificare
a consuntivo).
Al punto 1.8.15.7 il fondo è incrementato delle somme necessarie al
finanziamento di n° 35 posizioni organizzative.
L’ammontare provvisorio del fondo per l’anno 2010 è di € 14.230.486,61.
1.8.15
1.8.15.1
1.8.15.2
1.8.15.3
1.8.15.4
1.8.15.5
1.8.15.6
1.8.15.7
1.8.15.8

ANNO 2010
€uro
Fondo iniziale anno 2010
14.050.153,44
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo *
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2009 su base annua
101.965,63
Incremento fondo risparmio R.I.A. dipendenti cessati dal servizio nel 2010 pro rata *
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2009 su base annua
24.841,58
Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2010 pro rata *
19.667,61
Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 35 posizioni organizzative
33.858,35
TOTALE FONDO UTILIZZABILE PER ART. 9 ANNO 2010 14.230.486,61
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