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1.1 € 22.672.427,95

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3 € 36.391.431,25
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1.4.1

1.4.2

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6 € 2.986,79

1.7 € 36.211.491,31

1.8 € 0,00

1.9 € 36.211.491,31

* Come da dichiarazione congiunta numero 3 del CCNL 21/05/2018 le parti (Aran ed Organizzazioni Sindacali) ritengono concordemente, in relazione agli incrementi del 
Fondo condizioni di lavoro e incarichi e del Fondo premialità e fasce rispettivamente previsti dall’art. 80 comma 3 lett. a) e dall’art. 81 comma 3 lett. a), che gli stessi, in 
quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle 
norme vigenti (D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

€ 13.719.003,30

Totale Finanziamento sul Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi anno 2018 in prima applicazione - art. 80 cm 1

Totale Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi anno 2018 - Area Comparto -   al lordo dell'applicazione  del D.Lgs. 25 
maggio 2017 n.75

Decurtazione dovuta all'applicazione del D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75

 * Totale  Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi anno 2018 - Area Comparto -  al netto dell'applicazione del D.Lgs. 25 
maggio 2017 n.75

* Incremento su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data 
del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 - art 80 comma 3 lettera a). Totale personale al 
31/12/2015 al netto degli scorpori e delle incorporazioni = 11.980 - competenza pro rata 2018 - (1/365°)

Risorse consolidate nel 2017 di cui all'articolo 80 cm 2 lett a) - nel "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - articolo 7 CCNL 31 luglio 2009 " - determinazione 
dirigenziale 10177 del 04/12/2018  

Risorse consolidate nel 2017 di cui all'articolo 80 cm 2 lettera b) - precedentemente destinate nel "Fondo per il finanziamento 
delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale specifica - articolo 9 CCNL 31 luglio 2009": 

Decremento per scorporo verso l'AOB di Cagliari delle UOC di Oftalmologia e Neurochirugia dal 01-10-2017 - delibere del 
932 e 933 del 2017 - pro rata 2018 

DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDI CONTRATTUALI ANNO 2018

AREA COMPARTO SANITA'  - PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO CONDIZIONI LAVORO E INCARICHI  - ART 80 CCNL - 21/05/2018 TRIENNIO 2016-2018 

ANNO 2018

sull'ex "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"

ALLEGATO 2

sull'ex "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"

sulle indennita di cui all'articolo 80 cm 2 lett b) dell'ex fondo "Fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex 
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 
professionale specifica"

-32.036,57

-€ 50.172,83
-€ 82.209,40

€ 1.879.280,48Posizioni Organizzative e Coordinamenti anno 2017

€ 2.969.813,00Indennità Professionale specifica anno 2017

€ 8.869.909,82Ex indennità di qualificazione professionale anno 2017

ATS SARDEGNA

-€ 60.933,14

sulle indennita di cui all'articolo 80 cm 2 lett b) dell'ex fondo "Fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex 
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità 
professionale specifica"

-€ 39.784,19

-€ 100.717,33

Decremento per scorporo verso l'AOB di Cagliari delle UOC Medicina Nucleare e Centro Trapianti Midollo Osseo dal 01-01-
2018 (delibere 1309 e 1310 del 2017) 
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