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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Modulo 1 – Scheda 1.1 (circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012) 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti 
della legge 

 
 

 
Data di sottoscrizione 

 

Preintesa sottoscritta il: ____________________ 

Contratto sottoscritto il: ____________________ 

Periodo temporale di vigenza Anni:  2017 

 
 
 

Composizione della 
delegazione trattante 

 

Parte pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) 
   
   
   
   
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle) 
 
Sigla 
 

firmataria preintesa 
 

firmataria contratto 
 

   
Soggetti destinatari Personale del COMPARTO 

 
Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

Determinazione dei residuo Fondi anno 2017 di cui agli articoli 7, 8 e 9 del 
CCNL 31.07.2009 - area comparto 
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Intervento dell’Organo di 
controllo interno. Allegazione 
della Certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
relazione illustrativa 

E’ stata acquisita la 
certificazione 
dell’Organo di controllo 
interno? 

 

Nel caso l’Organo di 
controllo interno abbia 
effettuato rilievi, 
descriverli: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che in caso di 
inadempimento comportano la 
sanzione del divieto di 
erogazione della retribuzione 
accessoria 

E’ stato adottato il 
Piano della performance 
previsto dall’articolo 10 
del D.Lgs. 150/2009: 

 

E’ stato adottato il 
Programma triennale 
per la trasparenza e 
l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 
del D. Lgs. 105/2009? 

 

E’ stato assolto l’obbligo 
di pubblicazione di cui 
ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del D.Lgs. 
150/2009? 

 

La relazione della 
Performance è stata 
validata dall’OIV ai 
sensi dell’articolo 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 
150/2009? 

 

Eventuali osservazioni:  

 
 

Andrea Angius master
Typewritten Text
allegato n° 1
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Modulo 2 
 

Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme 
di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre 

informazioni utili) 
 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo  
 
La determinazione dei residui contrattuali per il personale del COMPARTO, pur costituendo la base per l’avvio della 
contrattazione integrativa, non è oggetto di contrattazione ma di mera informativa alle organizzazioni sindacali; 
pertanto, è stata determinata unilateralmente dall’Azienda. 
La quantificazione dei residui di ciascun Fondo è avvenuta in osservanza delle disposizioni contenute nella seguente 
normativa: 
- CCNL 21 maggio 2018 del  personale del comparto del servizio sanitario nazionale triennio  2016-2018 
- CCNL 31 luglio 2009 del personale del comparto del servizio sanitario nazionale biennio economico 2008-2009 
- Determina dirigenziale numero 10177 del 04/12/2018 avente per oggetto "Consolidamento dei fondi contrattuali 
  per l'anno 2017 - area personale non dirigente comparto sanità" 
- Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale numero 45 del 28/12/2016;  
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse: 
 

DETERMINAZIONE RESIDUI FONDI ANNO 2017 - ATS Sardegna 

    
Fondo per il finanziamento delle Fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore dell'ex 

indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica 

DESCRIZIONE IMP EROGATI 
AL 31/12/2017 

IMP EROGATI 
AL 30/09/2018 

DISPONIBILITA' 
FONDO ANNO 2017 

Importo disponibile del Fondo anno 2017 (determina 
10177 del 04/12/2018) - allegato numero 3   € 40.979.375,86 

Fasce retributive ed assegni € 23.382.200,41 € 23.686.017,86 

  

Posizioni Organizzative e Coordinamenti € 1.878.927,38 € 1.879.280,48 

Indennità Professionale specifica € 2.967.676,81 € 2.969.813,00 

Ex indennità di qualificazione professionale € 8.806.695,35 € 8.869.909,82 

Totali € 37.035.499,95 € 37.405.021,16 € 40.979.375,86 

        
* Residuo Fondo al 31/12/2017   € 3.943.875,91 

* Residuo Fondo al 30/09/2018   € 3.574.354,70 

   
 Fondo per i compensi di lavoro Straordinario e per la remunerazione di Particolari Condizioni di  

Disagio, Pericolo  o Danno 

DESCRIZIONE IMP EROGATI 
AL 31/12/2017 

IMP EROGATI 
AL 30/09/2018 

DISPONIBILITA' 
FONDO ANNO 2017 

Importo disponibile del Fondo anno 2017 (determina 
10177 del 04/12/2018) - allegato numero 1   € 22.672.427,95 

Straordinario € 2.951.854,30 € 3.421.349,00 

  Indennità Turno, Rischio, Disagio, ecc. € 14.030.163,09 € 16.244.510,84 

Totali € 16.982.017,39 € 19.665.859,84 € 22.672.427,95 

  
  

  
* Residuo Fondo al 31/12/2017   € 5.690.410,56 

* Residuo Fondo al 30/09/2018   € 3.006.568,11 

   
 Fondo della Produttività Collettiva per il Miglioramento Servizi e per il Premio della Qualità delle 

Prestazione Individuali 

DESCRIZIONE IMP EROGATI 
AL 31/12/2017 

IMP EROGATI 
AL 30/09/2018 

DISPONIBILITA' 
FONDO ANNO 2017 

Importo disponibile del Fondo anno 2017 (determina 
10177 del 04/12/2018) - allegato numero 2   € 5.648.388,42 

Produttività - Performance Collettiva € 0,00   

  
Produttività - Performance Individuale € 0,00   

Altri Istituti non compresi nei precedenti € 0,00   

Totali € 0,00   € 5.648.388,42 
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C) effetti abrogativi impliciti:     
 
NON SI DETERMINANO EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI 
 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità: 
 
TRATTANDOSI DI UN PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DEI FONDI CONTRATTUALI, QUESTA 
PARTE NON VIENE COMPILATA IN QUANTO NON PERTINENTE – SI RINVIA AGLI ACCORDI SPECIFICI SULLA 
PRODUTTIVITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE.  
 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche: 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017  
 
 
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale: 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017  
  
 
 
G) altre informazioni eventualmente ritenute utili 
 
NESSUNA 
 
 
 

Il Direttore della S.C. Trattamento  
Giuridico ed Economico 

         Dott. Luciano Oppo 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 
Modulo I  

 
Determinazione dei residuo Fondi anno 2017 di cui agli articoli 7, 8 e 9 del CCNL 31.07.2009 - area 

comparto  
 
 
La determinazione dei residui contrattuali per il personale del COMPARTO, pur costituendo la base per l’avvio della 
contrattazione integrativa, non è oggetto di contrattazione ma di mera informativa alle organizzazioni sindacali; 
pertanto, è stata determinata unilateralmente dall’Azienda. 
Con la determinazione dirigenziale numero 10177 del 04/12/2018, su proposta dal Dipartimento Risorse Umane - 
Trattamento Giuridico ed Economico, si è provveduto al Consolidamento dei Fondi contrattuali ATS per l'anno 2017. 
Sulla determinazione dell'ammontare dei Fondi si è pronunciato il Collegio Sindacale nel verbale numero 35 del 16 
novembre 2018 che ha espresso, sugli stessi, parere positivo sulla compatibilità economico finanziaria e sul rispetto 
della normativa vigente. 
Visto il Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale numero 45 del 28/12/2016, avente per 
oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie  nella Regione Sardegna (PAC) 
approvato con DGR numero 29/8 del 24/07/2013 - Approvazione linee guida regionali per l'area Debiti e Costi e per 
l'area Disponibilità liquide - Modifica allegato alle linee guida regionali per l'area Crediti e Ricavi", nel cui allegato 
"Debiti Costi" al punto 3.4 si dispone, tra l'altro, che la deliberazione di consolidamento dei fondi di contrattazione 
integrativa deve indicare il valore residuo dei fondi non erogati al personale dipendente al 31 dicembre dell'esercizio di 
chiusura. 
Considerato che nella citata determinazione numero 10177/2018 si è rimandato a successivo atto l'indicazione del 
valore residuo dei fondi, con la presente relazione si determinano, di conseguenza,  i residui per ciascun fondo. 
La determinazione di questi ultimi fa riferimento sia alla competenza 2017 erogata al 31/12/2017, che alla stessa 
rettificata ed aggiornata con gli importi di competenza del 2017 erogati fino alla mensilità di settembre 2018.   
 
 
 
SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
 
 
SEZIONE II – Risorse variabili 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
 
 
SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
 
 
SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
 
 
SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
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Modulo II 
 

Definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa 
 

DETERMINAZIONE RESIDUI FONDI ANNO 2017 - ATS Sardegna 

    
Fondo per il finanziamento delle Fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore dell'ex 

indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica 

DESCRIZIONE IMP EROGATI 
AL 31/12/2017 

IMP EROGATI 
AL 30/09/2018 

DISPONIBILITA' 
FONDO ANNO 2017 

Importo disponibile del Fondo anno 2017 (determina 
10177 del 04/12/2018) - allegato numero 3   € 40.979.375,86 

Fasce retributive ed assegni € 23.382.200,41 € 23.686.017,86 

  

Posizioni Organizzative e Coordinamenti € 1.878.927,38 € 1.879.280,48 

Indennità Professionale specifica € 2.967.676,81 € 2.969.813,00 

Ex indennità di qualificazione professionale € 8.806.695,35 € 8.869.909,82 

Totali € 37.035.499,95 € 37.405.021,16 € 40.979.375,86 

        
* Residuo Fondo al 31/12/2017   € 3.943.875,91 

* Residuo Fondo al 30/09/2018   € 3.574.354,70 

   
 Fondo per i compensi di lavoro Straordinario e per la remunerazione di Particolari Condizioni di  

Disagio, Pericolo  o Danno 

DESCRIZIONE IMP EROGATI 
AL 31/12/2017 

IMP EROGATI 
AL 30/09/2018 

DISPONIBILITA' 
FONDO ANNO 2017 

Importo disponibile del Fondo anno 2017 (determina 
10177 del 04/12/2018) - allegato numero 1   € 22.672.427,95 

Straordinario € 2.951.854,30 € 3.421.349,00 

  Indennità Turno, Rischio, Disagio, ecc. € 14.030.163,09 € 16.244.510,84 

Totali € 16.982.017,39 € 19.665.859,84 € 22.672.427,95 

  
  

  
* Residuo Fondo al 31/12/2017   € 5.690.410,56 

* Residuo Fondo al 30/09/2018   € 3.006.568,11 

   
 Fondo della Produttività Collettiva per il Miglioramento Servizi e per il Premio della Qualità delle 

Prestazione Individuali 

DESCRIZIONE IMP EROGATI 
AL 31/12/2017 

IMP EROGATI 
AL 30/09/2018 

DISPONIBILITA' 
FONDO ANNO 2017 

Importo disponibile del Fondo anno 2017 (determina 
10177 del 04/12/2018) - allegato numero 2   € 5.648.388,42 

Produttività - Performance Collettiva € 0,00   

  
Produttività - Performance Individuale € 0,00   

Altri Istituti non compresi nei precedenti € 0,00   

Totali € 0,00   € 5.648.388,42 
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Modulo III 

 
Schema generale riassuntivo dei Fondi per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato dell’anno precedente 
 
 

PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
 
 
 
 
 

Modulo IV 
 
Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei fondi con riferimento agli 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
 
SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei Fondi nella fase programmatoria della 
gestione 
 
La verifica del rispetto dei limiti di spesa viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in 
virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa presente è individuata una apposita voce stipendiale. Le voci così 
individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell’ente consentendo il controllo mensile della 
spesa. 
 
 
 
SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dei Fondi dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 
PARTE NON PERTINENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI FONDI  2017 
 
 
SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione dei Fondi 
 
Tutte le somme relative ai fondi delle risorse decentrate trovano copertura nel bilancio ATS, con imputazione nei conti 
di spesa inerenti il pagamento degli stipendi, secondo il ruolo di appartenenza dei dipendenti. 
Le somme per oneri riflessi sono previste nel bilancio ATS, nei rispettivi capitoli relativi alla spesa del personale. 
 
Si certifica che non ci sono oneri senza copertura di bilancio. 
 
 
 
       Il Direttore della S.C.      Il Direttore della S.C. 
Gestione economica e patrimoniale - Bilancio    Trattamento Giuridico ed Economico   
        Dott. Antonio Tognotti      Dott. Luciano Oppo 
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